Con la presente si comunica che il

Martedì 30 e mercoledì 31 ottobre 2018
si terrà il seminario di studio su
“L’ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti
sui bilanci degli enti locali–
Gli equilibri di bilancio ed i controlli dei revisori - Le novità da Arconet”

organizzato da ANC Bologna e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in
collaborazione con ANCREL - Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali
Programma:

Martedì 30 ottobre 2018
Dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Relatore Donato Centrone

Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti sui bilanci degli enti locali
•

Il fondamento costituzionale e la natura del controllo

•

Il ruolo dell’organo di revisione economico-finanziaria

•

Le osservazioni dei singoli componenti il collegio dei revisori

•

L’oggetto del controllo ed il relativo ambito di estensione

•

I parametri normativi del controllo finanziario sui bilanci degli enti locali

•

Il procedimento del controllo di legalità finanziaria

•

Gli esiti del controllo di legalità finanziaria. Il potere di preclusione dei programmi di
spesa

•

Il potere di preclusione dei programmi di spesa all’interno delle procedure di riequilibrio
economico-finanziario e di dissesto guidato

•

L’impugnazione delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo

•

L’approvazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale

•

Il rapporto con la procedura di c.d. dissesto guidato

•

L’impugnazione delle decisioni delle Sezioni regionali di controllo in materia di piani di
riequilibrio

•

Il controllo sulla fase esecutiva del piano

•

Le ipotesi di rimodulazione del piano di riequilibrio

•

Le funzioni di controllo all’interno della procedura di dissesto degli enti locali

•

L’impugnazione delle pronunce di accertamento della situazione di dissesto

•

Le responsabilità da dissesto

Mercoledì 31 ottobre 2017
Dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Relatore Marco Castellani

Gli equilibri di bilancio ed i controlli dei revisori - Le novità da Arconet
•

Appendice tecnica 4/4

•

Contabilizzazione Progettazione negli investimenti

•

L’applicazione dell’avanzo in situazioni di disavanzo

•

Le verifiche di BDAP sui conti economici e sugli stati patrimoniali

•

Il corretto calcolo del FCDE a preventivo e consuntivo

•

La dinamica del FPV

•

Le verifiche dei revisori nel riaccertamento ordinario.

A conclusione di ciascuna giornata del seminario i partecipanti saranno sottoposti ai test di
verifica (articolati su 5 domande a risposta multipla) da compilare e restituire al termine
dell’incontro.
CREDITI FORMATIVI
Il programma formativo è stato condiviso presso il Ministero dell’Interno, così come previsto
dall’art.3 del D.M. 15/2/2012, n.23. La partecipazione al corso consentirà ai partecipanti di
maturare per l’anno 2018 oltre ai CFP ordinari anche quelli necessari per l’iscrizione o il
mantenimento nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno.
Saranno riconosciuti crediti in misura pari ad ogni ora di partecipazione previo superamento di
almeno 8 dei 10 quesiti del test finale di verifica.
ISCRIZIONE
Al Corso sono ammessi anche gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili (materie gruppo B) fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
Agli iscritti ANCREL sarà applicata la quota ridotta riservata agli iscritti ANC Bologna –
Contattare la segreteria per istruzioni.
Iscrizione diretta al
link https://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=60&product_id=82
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€. 140.00 IVA compresa per iscritti ANC e ANCREL
€. 185.00 IVA compresa per NON iscritti ANC
La segreteria rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Cordiali saluti.
Eleonora Tonelli
Segreteria ANC Bologna
Via Boldrini, 24 - 40121 Bologna
Tel +39(051)553655 – Fax +39(051)6492375
www.ancbologna.org
www.facebook.com/ancbologna/
Ai sensi del Codice della privacy, D.Lgs. 196/2003, il contenuto di questa e-mail e relativi allegati sono coperti dal vincolo di riservatezza. Qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
tenuto ad avvertire immediatamente il mittente e ad astenersi dall'utilizzare e comunque non divulgare, in tutto o in parte, il suo contenuto.

