CORSO DI CONTABILITÀ
FINANZIARIA ED ECONOMICO
PATRIMONIALE PER GLI
ORDINI PROFESSIONALI
Il corso strutturato su 4 moduli è riservato ai Tesorieri degli Ordini
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Relatori Prof. Fabio Giulio Grandis e Sig.ra Simona Cannatelli
PROGRAMMA
MODULO 1
14.09.22 - 9:30-11:30
Gli Ordini Professionali: inquadramento giuridico ed autonomia contabile
L’intervento formativo aﬀronterà i temi relativi alla natura pubblica degli Ordini Professionali
quali Pubbliche Amministrazioni “particolari” per le quali è prevista l’applicazione dei principi
di gestione contabile propri della tipologia degli Enti pubblici non economici, a cui
appartengono.
Verranno illustrati i principi di contabilità pubblica con particolare attenzione alle diﬀerenze
concettuali fra CO.EP e CO.FI con un approfondimento su un regolamento di contabilità di
un Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
ACCREDITAMENTO
Il codice materia approvato dal Consiglio Nazionale per le 4 giornate del corso è
“C.7.4-CONTABILITÀ E BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI”.
È necessario autocertiﬁcare i CFP sul sito del Consiglio Nazionale al seguente link
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012
Nell’autocertiﬁcazione dei crediti, dopo aver selezionato l’Ordine di Roma, andrà inserito il
seguente Codice CN 197018.
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MODULO 2
16.09.22 - 9:30-11:30
Nozioni essenziali di contabilità ﬁnanziaria
L’intervento formativo prevede un approfondimento tecnico sulle fasi contabili delle entrate
e delle uscite, nonché sulla gestione dei residui. Verrà inoltre illustrata la matrice dei ﬂussi e
degli stock della gestione ﬁnanziaria.
Verrà inoltre illustrata un’applicazione tecnica sul programma CogesWinTop relativamente a
operazioni di acquisto (uscita) e su un’operazione di riscossione (accertamento quote e
reversale d’incasso con utilizzo del sistema PagoPA).

ACCREDITAMENTO
Il codice materia approvato dal Consiglio Nazionale per le 4 giornate del corso è
“C.7.4-CONTABILITÀ E BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI”.
È necessario autocertiﬁcare i CFP sul sito del Consiglio Nazionale al seguente link
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012
Nell’autocertiﬁcazione dei crediti, dopo aver selezionato l’Ordine di Roma, andrà inserito il
seguente Codice CN 197019.
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MODULO 3
21.09.22 - 9:30-11:30
Il ciclo delle scritture contabili integrate
L’intervento formativo prevede un approfondimento relativo alla disciplina del risultato di
amministrazione completando i temi aﬀrontati nel precedente intervento. In particolare,
verrà eﬀettuato un approfondimento sul bilancio di previsione con particolare riferimento
alla sua funzione autorizzativa ed alla sua interazione con il consuntivo dell’anno precedente.
Seguirà una esercitazione pratica sulla integrazione fra contabilità ﬁnanziaria (CO.FI) e
contabilità economico-patrimoniale (CO.EP)
ACCREDITAMENTO
Il codice materia approvato dal Consiglio Nazionale per le 4 giornate del corso è
“C.7.4-CONTABILITÀ E BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI”.
È necessario autocertiﬁcare i CFP sul sito del Consiglio Nazionale al seguente link
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012
Nell’autocertiﬁcazione dei crediti, dopo aver selezionato l’Ordine di Roma, andrà inserito il
seguente Codice CN 197020.
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MODULO 4
23.09.22 - 9:30-11:30
CogesWinTop
L’intervento formativo prevede l’illustrazione del software e l’applicazione pratica dei
principi di contabilità ﬁnanziaria trattati nelle precedenti lezioni del corso.
A tal ﬁne si utilizzerà l’esercitazione pratica didatticamente illustrata nella precedente
lezione.
ACCREDITAMENTO
Il codice materia approvato dal Consiglio Nazionale per le 4 giornate del corso è
“C.7.4-CONTABILITÀ E BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI”.
È necessario autocertiﬁcare i CFP sul sito del Consiglio Nazionale al seguente link
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012
Nell’autocertiﬁcazione dei crediti, dopo aver selezionato l’Ordine di Roma, andrà inserito il
seguente Codice CN 197021.
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