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FORMAZIONE 

I NOSTRI NUOVI CORSI 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO: 

IL BILANCIO 2021-2023  

CON IL DOTT. MARCO SIGAUDO 
 

Iscriviti al webinar e segui già il corso 

sulla nostra piattaforma! 

 

Studio Sigaudo propone una nuova 

formazione, ancora più comoda e a 

portata di Click! 

 

La registrazione del Corso “Il Bilancio 

2021-2023” è già disponibile sulla 

nostra piattaforma formazione.tuttopa: 

sono disponibili 14 moduli, ognuno dei 

quali completo di materiale a corredo che 

puoi scaricare e consultare. 

 

Entro lunedì 15 febbraio potrai inviarci via 

mail all’indirizzo 

formazione@studiosigaudo.com i tuoi 

quesiti da porre al relatore. 

 

Durante il Webinar in diretta Live del 

17 febbraio (dalle ore 16.00 alle ore 

17.00) il Dott. Marco Sigaudo 

risponderà alle FAQ ricevute via mail e 

interagirà con i presenti in merito alle 

situazioni che più interessano. 
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 SERVIZIO 

 

CONTABILITA’ 
ECONOMICO 
PATRIMONIALE  

STUDIO SIGAUDO SI OFFRE PER SUPPORTARE L’ENTE NELLA 

FASE DI INTRODUZIONE/ADOZIONE DELLA NUOVA 

CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA ED 

ELABORAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO CON I NUOVI 

SCHEMI. 

 

Con l’avvento del D.Lgs. 118/11 e la conseguente estesa applicazione della 

contabilità economico patrimoniale l’Ente ha dovuto, e dovrà, affrontare 

molteplici specifici adempimenti. Il servizio erogato dallo Studio è finalizzato 

a fornire supporto sia nella fase di introduzione della contabilità 

economico patrimoniale sia nella fase di mantenimento e redazione 

dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

 

L’analisi della corretta impostazione del piano dei conti e la sua relazione con 

la matrice di correlazione è una delle azioni posta in essere dal nostro 

personale. Sia che si debba affrontare la fase di conversione/apertura, sia 

quella di chiusura, si procederà poi con l’analisi della giusta correlazione tra 

movimentazione finanziaria e la derivazione economico patrimoniale in 

partita doppia. 

 

L’analisi dei mastri permetterà di consolidare associazioni contabili che 

possono agevolare la redazione dei documenti a rendiconto. Il servizio 

prevede anche la stesura di una dettagliata relazione nel caso in cui si 

parli di stato patrimoniale e conto economico associati al rendiconto, 

piuttosto che un documento approfondito atto ad accompagnare la fase di 

conversione. Attraverso i molteplici canali di cui disponiamo sono resi fruibili 

scadenzari, testi di aggiornamento, analisi di nuove normative e corsi di 

formazione sia in aula o presso l’Ente, sia in remoto. 

 

Collegamento alla scheda del servizio 

 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/wp-content/uploads/CEP.pdf
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 SERVIZIO 

 

RENDICONTO 
STUDIO SIGAUDO SI OFFRE PER SUPPORTARE L’ENTE 

PER LA RILEVAZIONE DEL RENDICONTO. 

 

Studio Sigaudo può supportare l’Ente nella redazione del Rendiconto di 

Gestione.  

La fase di rendicontazione interessa tutte le aree operative.  

 

Particolare attenzione deve essere posta all ’ analisi del fondo 

pluriennale vincolato, del fondo crediti di dubbia esigibilità, alla 

gestione dei residui e alla determinazione delle eventuali 

reimputazioni contabili.  

 

Ulteriore passaggio importante è la definizione del risultato di 

amministrazione, avendo cura di puntualizzare i fondi e gli 

accantonamenti rispetto alla destinazione dell’eventuale avanzo.  

 

Il servizio erogato può essere caratterizzato da un’azione diretta sul 

software dell’Ente. 

 

Collegamento alla scheda del servizio 

 

http://www.studiosigaudo.com/
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FINANZIARIO 

 
FONDO DI GARANZIA DEI 

DEBITI COMMERCIALI 

 
Entro il 28 febbraio 2021 le amministrazioni devono 

iscrivere sul bilancio 2021 l’accantonamento di debiti 

commerciali che emerge dai dati resi disponibili sulla 

piattaforma dei crediti commerciali, analizziamo i 

differenti aspetti che caratterizzano l’adempimento. 

 

La piattaforma di certificazione dei crediti – PCC 

 

La Piattaforma dei Crediti Commerciali serve a 

certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme 

dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni 

e prestazioni professionali. 

L ’articolo 7-bis del d.l. 35/2013 stabilisce che siano 

puntualmente rilevate sul sistema PCC le operazioni 

sotto elencate:. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

TRIBUTI 

 
TRASMISSIONE DEI DATI 

DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO 2020 AD 

ARERA  
 

Presentazione dei passaggi di maggiore rilievo al 

fine di attuare il caricamento sul portale ARERA dei 

dati del P.E.F. entro i successivi 30 giorni dall ’

approvazione. 

 

L’elaborazione del piano finanziario tari 2020 ha 

sicuramente rappresentato una grande sfida per 

molti enti; le scadenze del pef tari 2020 ne sono 

una dimostrazione, queste sono infatti state 

caratterizzate da una proroga che ha portato il 

termine per la delibera di approvazione del pef al 31 

dicembre 2020. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/news/fondo-garanzia-debiti-commerciali/
https://studiosigaudo.com/news/trasmissione-dati-pef-2020-arera/
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PRIVACY 

 

VIDEOSORVEGLIANZA – 

DOMANDE E RISPOSTE DEL 

GARANTE PER LA PRIVACY 

 

Regolamentare la videosorveglianza, in particolar modo 

negli ultimi anni, è diventato fondamentale soprattutto se si 

considera il bisogno di sicurezza, il rispetto e la tutela 

della legalità, principi alla base dell ’ uso e della 

diffusione delle videocamere. 

 

Questa necessità deve essere assicurata sempre nel più 

attento rispetto dei principi di protezione dati, aiutando 

così tutti gli operatori a trovare il corretto punto di equilibrio 

fra sicurezza e libertà. Mentre le persone potrebbero 

essere a proprio agio con la videosorveglianza installata, 

ad esempio, per una determinata finalità di sicurezza, 

occorre assicurare che non ne venga fatto un uso 

improprio per scopi totalmente diversi e inaspettati per 

l’interessato (ad esempio, per scopi di marketing, controllo 

delle prestazioni dei dipendenti, ecc.). […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

PATRIMONIO 

 
INVENTARIO COMUNALE  

AGGIORNAMENTO E REDAZIONE 

DELL’INVENTARIO DELL’ENTE 

LOCALE 

L ’ inventario comunale è il documento obbligatorio che 

accompagna il rendiconto e che attesta la struttura 

patrimoniale dell’ente in termini di immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie. 

 

Da cosa è composto, nello specifico, un inventario di un 

ente locale? 

Il processo di armonizzazione contabile, così come previsto 

dal D.Lgs. 118/2011, ha dato il via a un rinnovamento che 

ha ridestato l’interesse verso l’inventario comunale. 

 

Agli enti locali è infatti richiesta la produzione di una serie di 

documenti che certifichino il proprio stato patrimoniale e ne 

evidenzino le variazioni annuali in modo accurato. 

 

L’inventario dell’ente locale dovrà quindi essere aggiornato 

e coerente con la contabilità dell’ente e le sue voci dovranno 

essere correttamente codificate al fine di permettere una 

perfetta integrazione con il Conto Economico e il Conto del 

Patrimonio. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/news/videosorveglianza-domande-risposte-garante-privacy/
https://studiosigaudo.com/news/inventario-comunale-2/

