presenta il master breve dal titolo:

“I RIFLESSI NELL’ATTIVITÀ DEL REVISORE DELLE PRINCIPALI
TEMATICHE AMMINISTRATIVE, FISCALI E FINANZIARIE
RIGUARDANTI LA FINANZA LOCALE”
che avrà luogo nelle giornate di
lunedì 7 ottobre 2019 – dalle ore 14.00 alle ore 19.00
martedì 22 ottobre 2019 – dalle ore 9.00 alle ore 14.00

presso la sede ANCREL Ferrara in Corso Vittorio Veneto 4/d – 44121 Ferrara
Relatore: Dott. Maurizio Pellizzer – Dottore commercialista – Consulente e Revisore dei Conti di
Amministrazioni Pubbliche - Partner RA Revisori Associati
Programma:
PRIMA GIORNATA: 7 ottobre 2019 – dalle 14 alle 19 - Codici materie FPC : C.7bis / MEF: A.1.1– B.1.38





















Le funzioni dell’organo di revisione e la sua attività di verifica e di collaborazione.
Le responsabilità dei revisori degli enti locali.
Esame delle principali deliberazioni e pareri della Corte dei Conti.
Esame e sintesi delle principali verifiche e pareri del Revisore.
La certificazione ed il monitoraggio.
Equilibrio di bilancio e pareggio di bilancio: cosa cambia.
• I contenuti del pareggio di bilancio ex lege 243/2012.
• La sentenza della Corte costituzionale 252 /2017.
La composizione e la destinazione del risultato di amministrazione tra fondi vincolati e fondi destinati
agli investimenti:
Il risultato di amministrazione libero.
Le quote accantonate del risultato di amministrazione.
Indennità di fine mandato.
Il fondo rischi per contenzioso.
Il fondo crediti dubbia esigibilità.
Il disavanzo. il piano di rientro triennale dal disavanzo ordinario.
Il Documento Unico di Programmazione. Il DUP semplificato.
Determinazione del Fondo di Riserva
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.
Determinazione ed imputazione del Fondo pluriennale vincolato
Determinazione ed imputazione del Fondo crediti dubbia esigibilità
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Variazioni di bilancio. Competenze e pareri.
La salvaguardia degli equilibri di bilancio.
L’assestamento di bilancio
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Il piano delle opere pubbliche. Pareri
Il fondo di cassa e la sua corretta determinazione
La verifica di cassa ed i compiti dell’organo di revisione.
Il fondo vincolato di cassa.
L’anticipazione di tesoreria (art 222 Tuel). Le operazioni di apertura e di chiusura. Riflessi
sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione.
Test finale di verifica: 8 domande a risposta multipla di 3 - il superamento del test avverrà con
6 (75%) risposte corrette - la durata del test sarà di 15 minuti.
SECONDA GIORNATA: 22 ottobre 2019 – dalle 9 alle 14 - Codici materie FPC : C.7bis/ MEF: B.1.31 – B.1.35

 Le spese del personale: limitazioni, modalità di assunzioni. Delibere e pareri. Casi pratici.
 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Modalità di calcolo.
 Individuazione e nomina delle posizioni organizzative. Delibere e criteri applicazione nuovo CCNL
EE.LL.
 Le indennità delle posizioni organizzative. Limiti e pareri.
 La responsabilità di procedimento. Definizione e assegnazione.
 Razionalizzazione della spesa pubblica. Verifica dei limiti.
 Indicatore annuale della tempestività dei pagamenti
 Il Bilancio consolidato dell’ente locale:
 La contabilità economico patrimoniale
 La definizione dell’area di consolidamento;
 Formazione del bilancio consolidato.
 Casi particolari:
 Le società pubbliche ed il piano di razionalizzazione.
 Le aziende speciali ed i Consorzi per la gestione dei servizi sociali e culturali.
Test finale di verifica: 8 domande a risposta multipla di 3 - il superamento del test avverrà con
6 (75%) risposte corrette - la durata del test sarà di 15 minuti.

Formazione
Professionale Continua:

Modalità di
iscrizione:

Modalità di
disdetta:

Quote di
partecipazione:

E’ stata presentata richiesta di
accreditamento ai fini della
Formazione Professionale
Continua all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili, ai fini della formazione
dei revisori degli enti locali al
Ministero dell’interno ed ai fini
della revisione legale al MEF. Si
specifica che i crediti validi ai fini
della revisione legale saranno
certificati anche per coloro che
non risultano iscritti agli albi
ODCEC

l’iscrizione al
convegno è
obbligatoria e deve
essere effettuata,
fino ad
esaurimento posti,
inviando la scheda
di iscrizione
all’indirizzo email
ferrara@ancrel.it

eventuale disdetta
dovrà essere
comunicata entro due
giorni lavorativi
antecedenti l’inizio
del convegno a mezzo
fax al n. 0532.215324
o tramite email
all’indirizzo
ferrara@ancrel.it

euro 160,00 + IVA
PER L’INTERO
PERCORSO;
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Associati ANCREL
2019: sconto 50%
FCI

Modalità di pagamento:
bonifico bancario intestato ad Ancrel
Ferrara presso la Cassa di Risparmio di
Cento – Filiale Ferrara Est – IBAN
IT65M0611513001000000005542
indicando nella causale la data dell’evento.

