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I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento 
potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). 
Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui  

Da inviare, tramite fax o e-mail al Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente 15 - 56024 San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 E-Mail segreteria@centrostudientilocali.it

Si richiede l’invio di n. ___ copie dell’E-book “L’armonizzazione contabile degli Enti Locali: dalla sperimentazione 
all’entrata a regime” al prezzo di € 20,00 Iva inclusa cad. 
Si richiede l’invio di n. ___ copie dell’E-book “L’armonizzazione contabile degli Enti Locali: dalla sperimentazione 
all’entrata a regime” + n. 6 aggiornamenti bimestrali al prezzo di € 30,00 (+ Iva) cad. 

Si prega di fatturare a: ................................................................................... P. Iva/C. fisc ...............................................
Via ....................................................................................................................................... n............... CAP........................
Città .......................................... Prov...............Tel....................................................... Cell................................................
Fax.................................................... e-mail ............................................................................ 
Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento 
della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’iscrizione tramite fax).
Ho pagato l’importo complessivo di € ________________________ (comprensivo di Iva/bollo) mediante: 

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189 
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT 52 F 02008 71152 000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)

COUPON D’ACQUISTO

oppure 30,00 Euro + Iva per n. 6 aggiornamenti bimestrali

Prima Sezione
1.  Capitolo I: La riforma contabile dalla sperimentazione all’entrata a regime

1.1.  Federalismo fiscale: la Legge Delega
1.2. Le norme del Dlgs. n. 118/11 sull’armonizzazione dei sistemi contabili e 
schemi di bilancio degli Enti Locali, applicabili anche ai loro Enti ed Organismi 
partecipati alla luce della proroga prevista dal Dl. n. 102/13 e delle novità 
apportate dal Dlgs. n. 126/14

2.  Capitolo II: Riflessioni ed approfondimenti
2.1.  Armonizzazione dei sistemi contabili e Patto di stabilità interno per gli Enti 
sperimentatori
2.2. Gli enti sperimentatori: “Fondo pluriennale vincolato” e Patto di stabilità 
interno
2.3.  Siope e armonizzazione
2.4.  Il perimetro di consolidamento nell’ambito della “Riforma della contabilità”
2.5.  Legge di contabilità e finanza pubblica: focus sui principi di riferimento utili 
anche per gli Enti Locali
2.6. Armonizzazione dei bilanci pubblici: come gestire il passaggio dalla 
sperimentazione alla fase a regime

 
Seconda Sezione
Supporto didattico
L’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali a 
cura del Dott. Luciano Fazzi

Terza Sezione
Quadro normativo di riferimento

a cura del gruppo di lavoro del progetto “Federalismo & Accountability” 
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