
Spett. le 

Ufficio Ragioneria  

del Comune di 

_______________ 

Cosenza 16/06/2011 

Att. ne: Ragioniere 

 

 

    Oggetto: Corso di istruzione sulla procedura “Certificato al bilancio di 

                     previsione 2011” e consegna relativo software per Comuni e 

              Comunità Montane 

 

 

   La Bit s.r.l. organizza presso la sede della Comunità Montana di Soveria Mannelli (CZ) un 

incontro di approfondimento sulle problematiche, contabili ed operative, relative alla redazione 

ed all'invio del certificato al bilancio di previsione che quest'anno è obbligatorio trasmettere al 

Ministero attraverso una nuova modalità e cioè attraverso l'invio per P.E.C. (Posta Elettronica 

Certificata) del file XML contenente le informazioni del certificato. 

Non è quindi più consentita la consegna manuale del certificato stampato alla Prefettura. 

Il software che la Bit ha realizzato genera, attraverso gli usuali passaggi, il tale file XML e ne 

consente la firma digitale e l'invio. 

Negli incontri verranno consegnati i CD con il programma aggiornato e verranno 

compiutamente illustrate le modalità per la compilazione, la firma ed il successivo invio. 

 

L'incontro GRATUITO e riservato ai Comuni ed alle Comunità Montane in regola con la 

sottoscrizione dell’assistenza per l’anno 2011 si svolgeranno:  

 

MERCOLEDI 29 GIUGNO 2011 

 con il seguente programma: 

Ore   9.15 Registrazione dei partecipanti 

Ore  9.30 Spiegazione sul funzionamento della procedura, sulla 

 istallazione e sul suo migliore utilizzo  

   Ore 12.00 Termine della sessione e consegna dischetti e attestati 

 



      

   

Preghiamo gli interessati di confermare la partecipazione con l’allegato modello specificando la  

sessione richiesta. 

 

Gli aggiornamenti saranno altresì disponibili, dalla stessa data, presso il sito internet della Bit s.r.l.  

all’indirizzo www.bitsrl.com nella sezione “download” 

 

Restiamo in attesa di urgente conferma e cogliamo l’occasione per porgere i più  

 

Distinti saluti 



 

CONFERMA 

PER L’INCONTRO DI ISTRUZIONE SULLA PROCEDURA 

“CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011” 

"COMUNI E COMUNITA' MONTANE" 
 

presso 

Comunità Montana Soveria Mannelli - CZ 

Via dei Vespri 88049 Soveria Mannelli 

Tel. 0984/ - 793502 r.a. Fax 0984/791564 

 

DA: Comune di _____________________________________________ 

 

A:  Bit s.r.l. 

   

Sessione prescelta:  Mercoledi 29 GIUGNO 2011 

     

Ore    9.15 � 

 

 

Confermiamo la partecipazione di nr. _________ persone 

Nome/cognome/qualifica ________________________________________________ 

         ________________________________________________ 

         ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Da restituire a mezzo fax al numero 0984/791564 

Sito Internet:  www.bitsrl.com  – e-mail: info@bitsrl.com 


