GIORNATE FORMATIVE
1^ Le spese di investimento nel bilancio di previsione 2019-2021 alla luce
della legge di bilancio 2019. Le verifiche ed i controlli dell’organo di revisione.
Mercoledì 23/10/2019
dalle 14:00 alle 19:00
Relatore: Dott.ssa Rosa Ricciardi
2^ giornata: La gestione delle entrate, le verifiche di cassa ed i controlli
dell’organo di revisione.
Mercoledì 13/11/2019
Dalle 14:00 alle 19:00
Relatore: Dott.ssa Maria Carla Manca
Presso la Sala Convegni dell’O.D.C.E.C.
Contrà del Monte, 13
36100 Vicenza (VI)
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA!

I Dottori Commercialisti, i Ragionieri Commercialisti, gli Esperti Contabili e i
Revisori Legali dovranno procedere alla propria registrazione tramite il
Portale della Formazione Continua per i Dottori Commercialisti e gli Esperti
Contabili “FPC 2.0” . La partecipazione consentirà l’acquisizione dei crediti
formativi (C7BIS).

PROGRAMMA
Prima giornata – 23 Ottobre 2019
“Le spese di investimento nel bilancio di previsione 2019-2021 alla luce della
legge di bilancio 2019. Le verifiche ed i controlli dell’organo di revisione.”
▪ Novità per gli investimenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 - L. n.
145/2018
▪ Le spese di investimento nel TUEL
▪ I cronoprogrammi ed il piano delle opere pubbliche
▪ L’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio 2019-2021
▪ Gli equilibri di bilancio di parte capitale
▪ Il Fondo Pluriennale Vincolato
▪ La copertura finanziaria delle spese di investimento nel rispetto dei
principi contabili applicati
▪ Gli oneri di urbanizzazione
▪ I Controlli dell’Organo di Revisione
Seconda giornata – 13 Novembre 2019
“La gestione delle entrate, le verifiche di cassa ed i controlli dell’organo di
revisione.”
▪ Le entrate nel TUEL
▪ La gestione delle entrate ed il principio contabile applicato di cui
all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011
▪ La gestione delle entrate vincolate
▪ Anticipazione di tesoreria nel 2019
▪ La contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria: verifiche e controlli
▪ Le verifiche di cassa
▪ Gli agenti Contabili interni ed esterni
▪ Il nuovo Codice della Giustizia Contabile
▪ I controlli dell’Organo di revisione
Al termine di ogni giornata ci sarà la somministrazione del test di verifica.

L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ed è in corso di validazione
presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini
dei Cf ex Dm. n. 23/2012.

