Corso
“APPROFONDIMENTI AMMINISTRATIVI, CONTRATTUALI E CONTABILI IN MATERIA DI
PROGETTI VINCOLATI, FINALIZZATI, COMMISSIONATI”

Il corso di formazione, rivolto ai Dirigenti ed ai Funzionari amministrativi, ha lo scopo di
approfondire le problematiche contrattuali e gli aspetti fiscali e contabili legati sia all’attività
istituzionale sia all’attività commerciale in materia di: progetti di ricerca, attività di ricerca
industriale e donazioni
PROGRAMMA
-

La competenza economica e gli aspetti fiscali delle entrate derivate da: progetti vincolati, finalizzati e
commissionati. Analisi degli aspetti contrattuali, amministrativi e di riscontabilità di tali entrate
Donazioni e contributi in conto esercizio e in conto capitale: aspetti contabili ed analisi delle differenze
intercorrenti ai fini fiscali tra donazioni, contributi e prestazioni “a corrispettivo”
Le problematiche fiscali connesse ai rimborsi spese nell’ambito del lavoro autonomo ed analisi delle
problematiche connesse alle spese anticipate dal dipendente in nome e per conto dell’azienda di
appartenenza

- Le comunicazioni di fine periodo da parte delle unità operative responsabili dei budget relativamente ai
costi ed ai ricavi da rilevare in sede di chiusura di bilancio

OBIETTIVI SPECIFICI
-

Approfondire aspetti contrattuali legati all’attività istituzionale e commerciale in materia di: attività di
ricerca, attività di ricerca industriale e donazioni;
Approfondire aspetti amministrativi (predisposizione delibere) legati all’attività istituzionale e commerciale
in materia di: attività di ricerca, attività di ricerca industriale e donazioni;
Esaminare ed approfondire l’impatto economico e i risvolti contabili e fiscali della materia di cui ai punti
precedenti

DESTINATARI
-

Dirigenti Amministrativi
Funzionari Amministrativi

METODOLOGIE DIDATTICHE
-

Lezioni di tipo frontale
Presentazione e discussione di casi
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DOCENTE
Dott. Enrico Salmi
Dottore Commercialista, consulente di Pubbliche Amministrazioni in materia di contabilità pubblica e
consulenza fiscale.
Docente nell’ambito del corso di Alta Formazione in Amministrazione e Controllo delle Aziende Sanitarie
Pubbliche – Scuola superiore di politiche per la Salute.

SEDE E DURATA DEL CORSO
Il corso che si svolgerà in data 10 novembre 2011 presso l’Aula 2 del Centro di Ricerca dell’ Istituto
Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10 – Bologna, ha durata di una giornata per un totale di cinque ore di
formazione in aula (dalle 9,30 alle 14,30).

ATTESTAZIONI
Al termine del corso verrà rilasciato l’attesto di partecipazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
-

-

L’iscrizione viene considerata completa all’atto del ricevimento, da parte della segreteria organizzativa di
una mail di richiesta contenente le seguenti informazioni: nome, cognome, qualifica, azienda di
appartenenza e recapito mail
La segreteria organizzativa a cui dovranno essere inviate le mail è la seguente: chiara.vescovini@ior.it
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