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In collaborazione con  
Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona  e  Moltocomuni 

 
 

Disponibile SUBITO 
 

Seminario on line 
 

Quando vuoi, comodamente dal tuo pc 
 

“L’ABC della riforma contabile per gli operatori dei servizi (non finanziari) degli Enti 
locali” 

Le principali regole dell’armonizzazione contabile per gli operatori dei servizi 
segreteria, personale, tributi, polizia locale, tecnici, ecc. 

 

 Lezione on line, della durata di due ore  
 
 

 Docente: dott. Marco Rossi, dottore commercialista in Genova. Revisore legale e di enti locali 
e componente di NV/OIV. Esperto di contabilità pubblica. Docente in corsi di formazione per 
enti locali, collabora con diversi quotidiani e riviste specializzate. E' autore di varie 
pubblicazioni in materie di interesse delle autonomie locali. 
 

Programma 

 Il quadro normativo  

 Obiettivi e logiche della riforma contabile  

 La gestione delle entrate: le regole sugli accertamenti e le eccezioni  

 La gestione delle spese: le regole sugli impegni e le eccezioni 
 

Costi 
  

 Costo per Comuni con meno di 10.000 abitanti e per i privati: 50,00€  

 Costo per Comuni con più di 10000 abitanti e per altri Enti: 60,00 

 Ente abbonato alla formazione di LineaPA: verranno scalate 3 ore 

L'abilitazione ha validità di 30 gg dalla data del rilascio delle credenziali di accesso. Quindi il video sarà 
consultabile per 30 giorni.  
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Modalità di acquisto 
 
 

 a) privati, mediante invio di e-mail a info@lineapa.it della ricevuta dell'effettuato Bonifico Bancario 
sul seguente c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia -IBAN:  IT 08 R 08530 31050 000670111864  
Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 
 

 b) amministrazioni pubbliche, mediante invio di e-mail di ordine con copia determinazione di 
impegno di spesa o buono d’ordine e Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica. Il 
pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica sul c.c. 
bancario intestato a LineaPA di Isaija Patrizia – 
IBAN:  IT 08 R 08530 31050 000670111864  Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 
 

Consegna 

Entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine di acquisto a info@lineapa.it o al fax 0125.5545190 saranno 
comunicate le istruzioni per visionare il video con le credenziali di accesso. 

 
 
 
 
 

Il Titolare  
Patrizia Isaija  
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

SEMINARIO ONLINE:  

“L’ABC della riforma contabile per gli operatori dei servizi (non finanziari) degli Enti locali” 

Le principali regole dell’armonizzazione contabile per gli operatori  

dei servizi segreteria, personale, tributi, polizia locale, tecnici, ecc. 

 

 Costo per Comuni con meno di 10.000 abitanti e per i privati: 50,00€ +Iva se dovuta 

 Costo per Comuni con più di 10000 abitanti e per altri Enti: 60,00+ Iva se dovuta 

 Ente abbonato alla formazione di LineaPA: verranno scalate 3 ore 

 
Ente pubblico, impresa o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura* _________________________ 

 
Via______________________________________________ CAP__________ Città____________________________ 

Codice fiscale________________ P.IVA _______________ Codice Univoco Ufficio*______________________ 

*Determinazione/mandato n° _____________________del* _______________di importo pari a €_________ 

CIG: ____________________________ altro______________________________________________________ 

 

Nome e Cognome a cui inviare le 
credenziali di accesso  

Tel E mail  

   

 

Modalità di pagamento: 

 Bonifico Bancario sul seguente c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia  
IBAN:  IT 08 R 08530 31050 000670111864  Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 
 

Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la promozione delle 
future iniziative di LineaPA, titolare del trattamento. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno trattati esclusivamente da ns. 
personale e dal personale esterno addetto alla contabilità. Per i diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, D.Lgs 196/03. Il 
Responsabile del trattamento è la dottoressa Patrizia Isaija con cui è possibile comunicare scrivendo a info@lineapa.it. Si dichiara di aver preso visione 
dell’informativa ex D.Lgs 196/03 e si acconsente al trattamento dei dati nei limiti della suddetta informativa. 

 

Data______________________ Firma del Responsabile  e timbro _____________________*Campi obbligatori 
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