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Comune
di Venaria Reale
con il patrocinio

Babylon Tour

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare di Riforme della Contabilità degli
Enti Pubblici ed è stato necessario familiarizzare con i nuovi adempimenti
da inviare al MEF e con Principi Contabili trasformati.
Babylon Tour 2016 fornisce alle amministrazioni pubbliche un’occasione
di supporto specializzato nell’anno dell’entrata in vigore del D. Lsg.
118/2011 sull’Armonizzazione Contabile.
L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Venaria Reale.

La contabilità economico patrimoniale
e la gestione del patrimonio
nell’armonizzazione contabile
PROGRAMMA DEL CONVEGNO:
ore 9:00  Registrazione e saluti ai partecipanti
Angelo Castagno, Assessore al Bilancio del Comune di Venaria Reale
ore 9:15  Il nuovo ordinamento contabile: dalla competenza
potenziata alla contabilità economicopatrimoniale integrata
Relatore: Dott.ssa Elena Brunetto, Dirigente Settore Risorse
Economiche e Finanziarie, Comune di Venaria Reale
ore 9:30  La riapertura dei saldo all’1/1/2016 dopo le chiusure del
conto del patrimonio al 31/12/2015: le principali scritture di rettifica
formali e sostanziali
Relatore: Dott. Marco Castellani, dottore Commercialista  Revisore
legale
ore 10:30  La matrice del MEF, le scritture di gestione e il prospetto
costi per missione
Relatore: Dott. Fabio Federici, dottore Commercialista  Revisore legale
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Benvenuto!
Seguendo il
convegno puoi
approfondire il tema
della contabilità
economico
patrimoniale in base
alla nuova
normativa e ricevere
illustrazioni
dinamiche,
innovazioni ed effetti
sulla Pubblica
Amministrazione.

ore 11.15  CoffeeBreak
ore 11.30  Un’agevole soluzione informatica per la tenuta della
contabilità economico patrimoniale integrata
Relatore: Fabiano Evangelisti, responsabile assistenza Gies
Analista informatico ed esperto contabile
ore 12.15  La gestione del patrimonio e dell’inventario tenuto conto
dei principi del nuovo ordinamento.
Relatore: Valerio Cioni, resp. sviluppo progetti contab. Gies
Analista informatico ed esperto contabile

La Segreteria organizzativa
è a tua disposizione per richiedere eventuali informazioni:
D.ssa Barbara Bravi
GIES srl via Enrico Notaio, 23 47892 Gualdicciolo (RSM)
tel. 0549 999497  fax 0549 999928
barbara.bravi@gies.sm  marketing@gies.sm

organizzazione a cura di:

