
RENDICONTO, 
CONTABILITÀ 
ECONOMICO 
PATRIMONIALE 
E GAP

CONVEGNO
Un momento di approfondimento e 
confronto su alcune delle importanti 
scadenze che interesseranno l’Ente nel 
corso dell’esercizio 2018.

Studio Sigaudo 
Via S. Croce 40 
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 0116485594
Fax 0110432476 
Email info@studiosigaudo.com  
Web www.studiosigaudo.com

Con il patrocinio del Comune di Montichiari e dell’Associazione dei Responsabili Finanziari Comunali
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Moncalieri, 19 gennaio 2018

Ai Signori Sindaci
Responsabili Servizi Finanziari

Segretari Comunali

Oggetto: Invito al Convegno sul rendiconto, sulla contabilità economico 
patrimoniale e sul GAP.

L’introduzione della contabilità economico patrimoniale ha impattato fortemente sulle 
modalità gestionali degli uffici finanziari, questa non sarà l’unica novità a interessare l’Ente, 
nel breve periodo bisognerà infatti anche affrontare l’impegno del bilancio consolidato.

Per affrontare in maniera consapevole queste procedure lo Studio Sigaudo s.r.l. ha 
organizzato un incontro di approfondimento normativo e di confronto tra addetti.

Pertanto siamo lieti di invitarLa, insieme ai Suoi collaboratori, al convegno in oggetto che si terrà:

L’occasione di incontro/confronto così strutturata si differenzia dai classici momenti 
formativi caratterizzati dalla ricezione passiva dei concetti preimpostati.

Nel corso dell’esposizione si fornirà risposta ai quesiti precedentemente inoltrati 
corredando dove possibile anche con esemplificazione numerica, per poi lasciare il tempo 
necessario per le domande in aula.

Al fine di massimizzare l’utilità dell’incontro è FONDAMENTALE che i partecipanti 
INOLTRINO PREVENTIVAMENTE i propri QUESITI O CASI PRATICI DA AFFRONTARE; 
l’argomentazione degli stessi avverrà in forma anonima.

Si allega il dettaglio del programma.

Con la speranza che anche il Suo Comune voglia cogliere questa importante opportunità 
porgiamo cordiali saluti.

Studio Sigaudo s.r.l.

9.00 / 13.30

Comune di Montichiari (BS)

Piazza del Municipio 1

‘18
FEBBR

AIO

23
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Programma

ATTIVITÀ

9.00 / 9.15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9.15 / 9.30 SALUTI DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DEGLI ENTI OSPITANTI

9.30 / 11.30 PRIMA PARTE PRESENTAZIONE

Rendiconto
- Trattamento del F.P.V.
- Riaccertamento ordinario.
- Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 
-  Limiti di spesa
- Struttura e composizione del risultato amministrazione.
- Stato Patrimoniale e Conto Economico. 
- Equilibri e saldo di finanza pubblica.
-  Gli allegati al rendiconto.
- La redazione sulla gestione.

Introduzione
- Art.2 D.Lgs. 118/11: contabilità economico patrimoniale.
- Principio della competenza economica: proventi e oneri.
- La rilevazione delle movimentazioni finanziarie ed economico/patrimoniali.

L’avvio della contabilità economico patrimoniale

- Riclassificazione stato patrimoniale.
- Variazioni formali e sostanziali.
- Applicazione nuovi criteri di valutazione.
- Prospetto di raccordo tra vecchia e nuova contabilità. 
- Scritture di apertura.
- Scritture variazioni sostanziali.

11.30 / 12.00 COFFEE BREAK

12.00 / 13.30 SECONDA PARTE PRESENTAZIONE

Il Bilancio Consolidato, quadro normativo di riferimento e pronunce aggiornate

Operazioni preparatorie al consolidamento

- Definizione del GAP e del perimetro di consolidamento.
- Predisposizione degli elenchi e analisi critica.
- Cause di esclusione dal consolidamento.
- Il principio dell’irrilevanza.

Le procedure da attuare per consolidare
- Comunicazioni obbligatorie alle realtà che saranno oggetto di consolidamento.
- La necessità di uniformare i bilanci da consolidare.

L’operazione di consolidamento

- Il metodo integrale.
- Il metodo proporzionale.
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Quota di partecipazione

Il corso prevede una quota di partecipazione pari a euro 75,00 (MePA FORM7.5) 
- 60 euro per gli associati ARFC; è possibile acquistare un pacchetto che rende 
fruibili 2 date o 2 partecipanti dello stesso Ente al costo di euro 130,00 (MePA 
FORM13) - 110 euro per gli associati ARFC;  3 date o 3 partecipanti dello stesso 
Ente al costo di euro 170,00 (MePA FORM17) - 150 euro per gli associati ARFC. 
I servizi di cui sopra sono iva esenti. 

Adesioni

Le adesioni andranno comunicate compilando ed inviando l’apposito modulo in allegato 
entro e non oltre lunedì 12 febbraio p.v. L’intento di partecipazione potrà essere inoltrato 
attraverso i seguenti canali:

 � via fax al numero: 0110432476,

 � via e-mail:  formazione@studiosigaudo.com

Al fine di poter garantire una corretta attenzione alle necessità dei singoli partecipanti si è 
ritenuto opportuno determinare un numero massimo di partecipanti raggiunto il quale 
le iscrizioni saranno chiuse.

SI CONSIGLIA PERTANTO DI PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE IN TEMPI RAPIDI.

Durata dell’incontro

Il corso avrà una durata di circa quattro ore e prevede un coffee break.

Inoltro quesiti

I quesiti andranno spediti all’ indirizzo mail:  formazione@studiosigaudo.com

ALMENO TRE GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA DEL CORSO.
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Modulo di adesione

NOME ENTE

TELEFONO

E-MAIL

INDIRIZZO

PARTITA IVA

NOME E COGNOME 
PARTECIPANTI

Condizioni di adesione
1. L’iscrizione dovrà essere inviata via fax o mail ai recapiti indicati nel foglio di presentazione.

2. E’ fatta salva la possibilità per Studio Sigaudo s.r.l. di modificare la data dell’evento, 
o annullare in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
dandone comunicazione agli iscritti.

3. I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa privacy vigente ed utilizzati 
per le sole finalità organizzative ed amministrative correlate all’incontro.

RENDICONTO, 
CONTABILITÀ ECONOMICO 

PATRIMONIALE E GAP

Montichiari (BS) 
venerdì 23 febbraio 
ore 9.00 / 13.30

Relatore: 
Dott. Marco Sigaudo 
Dott. Matteo Barbero

Incontro di formazione



Via S. Croce 40 
10024 Moncalieri (TO)
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