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Ai Presidenti Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Poli
Ai Dirigenti delle Aree

Oggetto: - Interpello - Corso di formazione "La contabilità economica: principi e profili contabili.

Si informa che nei giomi 13 e 14 settembrc 2017 presso il nostro Ateneo si svolgerà f intervento
formativo di cui in oggetto.

Il corso è rivolto al personale T.A. delle Scuole, dei Dipartimenti, dei Poli e al personale afferente alle
Aree dirigenziali che svolge attività strettamente correlata ai contenuti dello stesso, al fine di garantire un
proficuo e idoneo flusso generativo nelle strutture dove si opera, rispettando le specifiche finalità
individuate tra gli obiettivi dell'Amministrazione.

Gli argomenti che si tratteranno sono:

I principi generali della contabilità economica
- I principi generali: la competenza
- Contabilità generale e contabilità analitica
- Il budget: formazione, gestione, effetti in contabilità
- L'importanza della rilevazione contabile coretta nei Dipaftimenti
- I1 piano dei conti
- Conti commerciali, istituzionali e promiscui (rinvio per gli aspetti fiscali)

Gli effetti sui bilanci in conseguenza della modi{ica al D.I. n. 19/2014
- Le modifiche agli schemi di bilancio
- I nuovi principi contabili speciali per le università dopo le modifiche del Decreto'
- Necessità di adeguamento: operazioni transitorie

La seconda versione del manuale tecnico operativo COEP
- La gestione dei progetti e ricerche (valutazione secondo il metodo della commessa completata e della

percentuale di completamento), tecnica del cost to cost applicata alle procedure di rilevazione contabile
- Le commesse rilevanti agli effetti tributari: trattamento contabile e compatibilità fra norme fiscali e

principi contabili delle università
- La valutazione e gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- Tasse e contributi studenti
- Contabilizzazionedelle Liberalità
- Contributi annuali e pluriennali

II prowedimento interministeriale in materia di bilancio consolidato
- Il Decreto MIUR - MEF n. 24812016: principi e condizioni
- Decorrenza dell'obbligo: orientamento del MIUR
- Principi generali di consolidamento
- Interazione con le previsioni del Decreto legislativo 9l/2011
- Lo schema di consolidato
- Tempistica di applicazione e obblighi: applicabilità all'esercizio 2016
- Definizione dei soggetti appartenenti al gruppo Università
- Implicazioni rispetto alle disposizioni in merito a società ed enti partecipati dalle PA
- Attività propedeutich e alla realizzazione del bilancio consolidato
- Applicazione dei principi OIC: limiti di compatibilità

Orientamenti del MIUR in materia contabile per le università
- Contabilizzazione operazioni da legge "De Maria" retribuzioni e rimborsi personale universitario

operante per le aziende del SSN
- Contabilizzazione recuperi fondi di ediliziauniversitaria art. 1, co. 628 630Legge208/2015 e decreto

n.998/2016
- Accantonamenti a fondi rischi e ùllizzi / costituzione riserve di patrimonio netto: principi e criteri
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CONTABILITA' ECONOMICA: implicazioni fiscali
I principi generali in materia di Iva

- Ciclo attivo: operazioni commerciali ed operazioni istituzionali
- Principio di inerenza ed afferen:za degli acquisiti
- Acquisiti commerciali, istituzionali e promiscui: krilevatza della fonte e centralità dell'impiego
- La corfiabllizzazione ai fini Iva ed il dirifio alla detrazione

La gestione dei registri e delle operazioni particolari
- Operazioni in split pa),rnent
- Operazioni in reverse charge
- Acquisti dall'estero

La gestione delle fatture elettroniche e della PCC
- L'intreccio con i nuovi obblighi Iva e l'importanza della corretta gestione dei singoli documenti fin

dalla loro ricezione
- La fase della liquidazione, con sospensione e non liquidabilità
- L'indicatore di tempestività dei pagamenti

Le implicazioni IRES
- Acquisti commerciali, istituzionali e promiscui
- La corretta gestione con il Pdc
- La sterllizzazione degli ammortamenti
- Larilevazione delle imposte

I dipendenti individuati dal responsabile della struttura non potranno superare un numero
massimo di due (2) unità, rispettando il ruolo organizzativo e le competenze possedute.

Gli interessati dovranno iscriversi online entro il 31 luglio 2017 collegandosi al sito della Formazione
Personale Dirigente e T.A., sezione: Iscrizione ai corsi di formazione.

http : //a ru. u n i pa. iUfo rm azi o n e/i scriz i o n eco rs i. d I li

Le credenziali per l'accesso sono le stesse richieste per l'tndirrizzo e-mail.
Per f iscrizione occorre:

1. compilare il modulo on line;
2. allegare il nulla osta firmato con dichiarazione dal responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori

di dipartimenti) in formato PDF o JPG, utilizzando i tasti "sfoglia" e "caricd'.

Si sottolinea che non saranno presi in considerazione nulla osta difformi dal modello allegato.

Per qualsiasi chiarimento: responsabile del corso, Fedele Scicchigno.

Il Dire e Generale
Dott. iq Romeo
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Direzione Generale
Formazione personale Dirigente e T. A

Nulla osta per la partecipazione al Corso 6'La contabilità
contabili"

Visto f interpello per il corso in oggetto, nulla osta alla partecipazione dellla

Sig./ra cat area tn

quanto le attività svolte dallo/a stesso/a sono strettamente correlate ai contenuti del corso,

occupandosi nello specifico prevalentemente di:

Il Responsabile della struttura

Il Dipendente
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