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Le continue ed incessanti novità che coinvolgono la gestione degli enti locali, derivanti da modifiche 
normative, orientamenti giurisprudenziali, prassi, rendono necessario non solo un costante aggiornamento 
ma anche un supporto concreto all’attività quotidiana.

Si tratta di un abbonamento attraverso il quale l’ente riceverà news settimanali, circolari e quaderni di 
approfondimento su tematiche di particolare interesse per il servizio finanziario, utili a fornire adeguata 
formazione e indicazioni pratiche su come gestire specifiche situazioni. Il materiale sarà redatto da parte 
di un gruppo di esperti e sarà diretto al responsabile ed agli addetti del servizio finanziario e a tutti gli 
uffici dell’ente coinvolti nelle problematiche inerenti la gestione contabile. Le notizie e gli approfondimenti, 
dal taglio estremamente pratico, aiuteranno gli operatori a chiarire i dubbi in merito agli adempimenti 
obbligatori in carico all’Ente, alla verifica delle registrazioni contabili, alla redazione dei documenti di 
previsione e di rendicontazione, ecc... 

NEWS
FILODIRETTO CONTABILITÀ 

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

CONTENUTO DEL SERVIZIO

circolari operative
sono piccole guide, che aiuteranno gli operatori ad inquadrare correttamente i vari istituti contabili

quaderni di lavoro
rappresentano approfondimenti tematici che, partendo dall’esame del quadro normativo e 
degli adempimenti imminenti, forniscono indicazioni operative su come affrontare determinate 
scadenze o problematiche di interesse per il servizio finanziario, corredate da schemi ed 
esemplificazioni

news settimanali 
attraverso una newsletter settimanale si riceveranno le ultime notizie sulle novità del momento, 
la selezione delle norme nazionali, delle sentenze, dei pareri e delle circolari maggiormente 
significativi, nonché altre notizie, anche secondarie, non rinvenibili nella stampa specializzata, 
di natura strettamente pratica
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DURATA DELL’ABBONAMENTO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI

Il servizio ha la durata minima di 12 mesi dall’attivazione.

RICHIEDI UNA PROVA GRATUITA!


