in collaborazione con

Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Oristano

Presenta il convegno dal titolo

“IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ALLA LUCE DEL X CORRETTIVO AL
D.LGS 118/2011.
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE.
I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE”
GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 2019
dalle ore 09,00 alle ore 14,00
c/o sede O.D.C.E.C. ORISTANO Via della Conciliazione, 58
N. 5 crediti formativi – codici materie FPC: C7 bis /MEF:B. 1.41-B 1.43

Docente: Dott.ssa Cecilia Serra - ANCREL Sezione Oristano
Componente e Segretaria Direttivo Ancrel Oristano
Componente della Commissione Enti Pubblici O.D.C.E.C. Oristano
Componente e Tesoriere O.D.C.E.C. Oristano
PROGRAMMA




Ore 09,00 – Registrazione dei partecipanti a cura della Segreteria Organizzativa
Saluti e apertura dei lavori del Presidente dell’O.D.C.E.C. di Oristano Dott. Giorgio Ibba
Coordina i lavori la Presidente ANCREL Oristano Dott.ssa Maria Carla Manca
Presidente della Commissione Enti Pubblici O.D.C.E.C. Oristano
Revisore Unico O.D.C.E.C. Oristano

CONTENUTI




Il quadro normativo di riferimento e le finalità del riaccertamento dei residui.
Il quadro giuridico di riferimento e le finalità del Rendiconto di gestione degli enti locali.
Il processo di rendicontazione:
 fasi
 azioni
 attori
 documenti
 tempistiche.



Le attività preliminari e il riaccertamento ordinario dei residui.



I Nuovi equilibri di bilancio a rendiconto.



La determinazione e la composizione del risultato di amministrazione.



Il fondo crediti di dubbia esigibilità.



Il fondo pluriennale vincolato.



I documenti e gli allegati al rendiconto.



Il conto economico e lo stato patrimoniale.



Le verifiche ed i controlli dell'Organo di revisione.

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
L’evento verrà accreditato ai fini
dell’assolvimento
dell’obbligo
formativo per gli iscritti all’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili ai fini della
formazione dei revisori degli enti
locali dal Ministero dell’interno ed
ai fini della revisione legale dal
MEF.
Si specifica che i crediti relativi
validi ai fini della revisione legale
saranno certificati anche per
coloro che non risultano iscritti
agli albi ODCEC.

Modalità di iscrizione

Quota di partecipazione

Modalità di pagamento

L’iscrizione al convegno deve
essere effettuata inviando la
scheda di iscrizione all’indirizzo
mail:
mc.manca15@gmail.com
odcecoristano@gmail.com

La quota di partecipazione per gli
associati Ancrel euro 10,00.
La quota di partecipazione per i
NON associati Ancrel euro 30,00

Bonifico a favore di:
ANCREL Sezione Prov.le di
Oristano
IBAN:
IT 86F0306967684510728190877
Intesa San Paolo di Oristano
Causale:
Evento formativo 11/11/2019

