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TTRRAA  BBIILLAANNCCIIOO  EE  RREENNDDIICCOONNTTOO  

  

La giornata è proposta con un taglio strettamente operativo, 

come tavolo di lavoro e confronto fra colleghi. 

Anticipiamo anche che entro aprile incontreremo il dott. 

Beltrami, che rappresenta il nostro collegamento con i 

tavoli di Roma. 

Entrambe le giornate sono comprese nel pacchetto 

MarcaContabile 2017, in quanto già previste nel mese di 

dicembre e rinviate. 

Sarà anche l'occasione, a fine giornata, per confrontarci sui 

bisogni 2018 e concordare insieme il programma, nello 

spirito che abbiamo sempre cercato di mantenere: 

condividere esperienze e delineare scelte comuni. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Tra bilancio e rendiconto: i residui iniziali, la cassa le 

variazioni di esigibilità. Riflessi sul nuovo esercizio, la 

documentazione per il tesoriere 

 Riaccertamento parziale, variazione di esigibilità 

 Applicazione avanzo presunto: varie fattispecie   

 Riaccertamento ordinario e variazione di bilancio 

conseguente 

 Equilibri e pareggio di bilancio. Le novità della legge 

di bilancio 2018 per mancato utilizzo degli spazi 

verticali 2017 

 Fcde dal bilancio al rendiconto 

 Prepararsi alle chiusure della contabilità economico-

patrimoniale (cenni) 

 

giovedì 

22 febbraio 2018 

9.00-13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Via Cal di Breda n. 116 
Sala Corsi del Centro Studi 

(ex palestra, Edificio n. 6) 
 

 

Quota di partecipazione: 
Giornata gratuita per i Comuni aderenti 

al pacchetto “MarcaContabile 2017” 

Per gli altri Comuni € 90,00 

per partecipante 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

Attenzione: per chi fruisce del corso in 

abbonamento è sempre necessaria 

l’iscrizione online al sito 

www.comunitrevigiani.it delle persona o 

delle persone che intendono partecipare 

Relatore: GGrruuppppoo  MMaarrccaaCCoonnttaabbiillee  
Gruppo di Lavoro del Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana 
 


