
 

 
 

FEDERCULTURE 

FORMAZIONE 2017 
 

SEMINARIO 

 

IL SISTEMA 
CONTABILE 

ARMONIZZATO 
 
 

15 GIUGNO 2017 
ore 

10.00– 13.30  
14.00 – 17.00 

 
 
 

IL DOCENTE 

Dott.ssa  
Paola Mariani, 

Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, 

dipartimento della 
RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO, esperta e 

operatrice sul campo 
nell’ambito della 

contabilità pubblica. 

 
 

PROGRAMMA 
 

 Il riaccertamento ordinario dei residui 

 Il risultato di amministrazione 

 Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

 La composizione del risultato di amministrazione 

 La determinazione delle quote del risultato di amministrazione 

- FCDE 

- Fondo perdite società partecipate 

- Fondo contenzioso 

 L’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione 

 La relazione sulla gestione al rendiconto 

 Il prospetto relativo alla composizione e alle modalità di recupero del 

disavanzo 

 L’elenco analitico delle risorse vincolate, accantonate e destinate agli 

investimenti  

 Il rendiconto consolidato 

 Il bilancio consolidato 

 L’applicazione della competenza finanziaria potenziata e il FPV  

 Modalità di contabilizzazione di alcune fattispecie di entrate e di spese – casi 

pratici 

 Gli ultimi aggiornamenti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 decisi dalla 

Commissione ARCONET 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
C/o Federculture 

Via di Villa Patrizi 10 – 00161 – Roma  
 
 

Quota di partecipazione singolo seminario (1 tematica, 2 giornate):  

 ASSOCIATI: € 90,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 70,00 + IVA)  

 NON ASSOCIATI: € 130,00 + IVA  
Quota di partecipazione ciclo di seminari completo (3 tematiche, 6 giornate)  

 ASSOCIATI: € 250,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 180,00+ IVA)  

 NON ASSOCIATI: € 350,00 + IVA  
 

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93. 
Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata.  
Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico. 

Il corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti. 
Informazioni e iscrizioni: 

Tel. 06.88938387 
e-mail: formazione@federculture.it   
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