Organizzano un corso di formazione in materia B.1.38 su

I NUOVI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO
2019 E LE RILEVAZIONI DI GESTIONE. LE VERIFICHE ED I
CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE.
Giovedì 6 giugno 2019 dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Presso la Camera di Commercio di Sassari Via
Roma 74
Relatore sarà il dott. MIRKO CANTINI,
Esperto in materie contabili, già Dirigente dei Servizi Finanziari di Ente Locale
Programma:
ORE 08:45: Saluti del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Sassari e del
Presidente ANCREL sezione Interprovinciale di Sassari-Olbia Tempio
ORE 09:00: Inizio lavori
▪ Il definitivo superamento del pareggio di bilancio e i «nuovi» equilibri
▪ I limiti all’applicazione dell’avanzo libero
▪ I limiti all’applicazione dell’avanzo dalla L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019)
▪ Il «nuovo» pareggio di bilancio in sede di previsione
▪ Il «nuovo» pareggio di bilancio in sede di rendiconto
▪ L’operazione di assestamento
▪ La salvaguardia degli equilibri di bilancio
▪ Verifica della congruità dei fondi rischi
▪ Nuovi limiti per il fondo crediti dubbia esigibilità
▪ Anticipazione di tesoreria nel 2019
▪ La contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria: verifiche e controlli
▪ Il fondo crediti di dubbia esigibilità
▪ Il fondo pluriennale vincolato
▪ I Controlli dell’Organo di Revisione

L’EVENTO E’ GRATUITO

DURATA:
Il Corso si svolgerà in n. 02 giornate ed avrà la durata di n.5 ore ciascuna (dalle ore 9:00 alle ore 14:00), l’intero
corso avrà la durata di n. 10 ore.
CREDITI FORMATIVI Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili e permette di maturare:
− n. 05 crediti formativi professionali (CFP);
− n. 05 crediti validi per la revisione legale MEF (sezione B materie non caratterizzanti);
− n. 05 crediti formativi validi per l’iscrizione/mantenimento nell’elenco dei Revisori degli enti locali.
Per l’attribuzione dei crediti formativi validi per l’Elenco dei revisori degli enti locali è necessario il
superamento di un test finale di verifica somministrato da parte del docente al termine di ogni giornata del
corso. Il test, consistente in 08 domande a risposta multipla che verteranno sulle materie trattate durante la
lezione, sarà da intendersi superato previa risposta positiva ad almeno il 75% dei quesiti, pari a 6 risposte
esatte su 8.
I crediti relativi validi ai fini della revisione legale saranno certificati anche per coloro che non risultano iscritti
agli albi ODCEC
ISCRIZIONI NELL’AREA RISERVATA DEL SITO ODCEC SASSARI: Iscriviti

