in collaborazione con

Giornate di studio sugli Enti locali
Attività formativa obbligatoria in relazione all’elenco regionale Revisori di cui al Decreto del
Ministero dell’Interno n. 23 del 15.2.2012 .
Per il corso è stata richiesta la condivisione del programma da parte del Ministero dell’Interno per
l’attribuzione dei crediti formativi per il Registro Revisori Enti Locali e al Ministero delle Finanze
per l’attribuzione di crediti ai fini della Revisione legale

FINALITA’ DELLE GIORNATE DI STUDIO
La Fondazione ADERC e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli ha
organizzato, in collaborazione con la Commissione enti locali e non profit, una serie di
GIORNATE DI STUDIO per approfondire tematiche di particolare interesse relative alla gestione
contabile e alla partecipazione del professionista nell’attività dell’ente locale. Le tematiche saranno
affrontate in quattro giornate nelle quali verranno analizzati aspetti particolari e alcune novità nella
materia degli enti locali. L’obiettivo della Commissione, oltre a quello di approfondire alcune
particolarità riguardanti la disciplina dell’Organo di Revisione in relazione alle funzioni di controllo
interne, vuole anche porre l’attenzione su altre attività che il professionista può svolgere all’interno
dell’ente in qualità di consulente.

SEDE
Sala Convegni - Park Hotel Imperatore Adriano
Via Giuseppe Garibaldi, 167 - Villanova di Guidonia (Roma)

CALENDARIO
1 convegno
2 convegno
3 convegno

Mercoledì 6 Novembre 2019
Martedì
12 Novembre 2019
Mercoledì 20 Novembre 2019

ore 14,30 – 18,30
ore 14,30 – 18,30
ore 14,30 – 18,30
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MODALITA’ DI ADESIONE
Per poter partecipare occorre effettuare la propria iscrizione tramite accesso all’area riservata della
FPCU (formazione professionale continua) con le proprie credenziali.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli ha previsto inoltre la possibilità
di partecipazione dei Responsabili del Servizio finanziario degli Enti locali.
Per poter partecipare si dovrà comunque effettuare l’iscrizione al portale della FPCU.
I Convegni sono organizzati in collaborazione con la Fondazione ADERC.
Per la partecipazione all'evento è richiesto contributo alle spese nella seguente misura:
Iscritti Odcec Tivoli ed esterni €. 100,00 + Iva di legge.
Il bonifico dovrà essere indirizzato a Fondazione ADERC
- (Codice fiscale 94007210589 – P.I. 01694360668)
- Banca di destinazione BPER SPA - Filiale di Tivoli
- IBAN: IT74Q0538739450000000119807
- Causale: "NOME COGNOME" + Convegni Specializzazione Revisori Enti Locali 2019

CREDITI FORMATIVI E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ad ogni singola giornata prevede l’attribuzione di n. 4 crediti formativi. I crediti
formativi complessivi attribuibili sono quindi 12. Il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato di
partecipazione alla singola giornata, scaricabile dal sito dell’Ordine, è condizionato al superamento
di un test di verifica. Al termine di ogni incontro come previsto dall’allegato alla Circolare FL
7/2012 del 5/4/2012, i partecipanti dovranno rispondere ad un questionario costituito da 8 domande
a risposta multipla relative agli argomenti trattati. Il partecipante deve scegliere la risposta esatta tra
quelle proposte ed il test si intende superato avendo risposto positivamente ad almeno 6 domande su
8 per ogni singola giornata.

PROGRAMMA
Coordinatori:
Rag. Fernando Fabrizi - Rag. Patrizio Battisti
Coordinatori della Commissione enti locali e non profit – ODCEC Tivoli
Interventi di apertura del Corso:
Dott. Gianluca Tartaro
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.
Rag. Alessandra Tombesi
Membro del Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di TivoliReferente Commissione enti locali e non profit.
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Mercoledì 6 Novembre 2019 ore 14,30 – 18,30
Prof. Fabio Giulio Grandis
Ordinario di Economia delle Amministrazioni pubbliche – Dipartimento di Economia aziendale –
Università degli Studi Roma Tre Dottore commercialista – Revisore Legale

Dott.ssa Giorgia Mattei
Ricercatrice di Economia aziendale Dipartimento di Economia aziendale – Università degli Studi
Roma Tre - Dottore commercialista – Revisore Legale

I 7 vizi della contabilità finanziaria degli enti territoriali e
l’impatto sulla armonizzazione europea.
La contabilizzazione delle entrate e delle uscite di un ente locale
•
•
•
•
•
•
•
•

Le deroghe al criterio dell’esigibilità;
La soggettività dell’imputazione nella contabilità finanziaria;
Il criterio dell’esigibilità ed il raccordo con la contabilità economica;
Il processo di armonizzazione contabile delle Amministrazioni pubbliche degli Stati
membri dell’Unione europea;
La competenza economica nelle amministrazioni pubbliche;
Esempi di contabilizzazione economica delle entrate, dei ricavi e dei proventi di un ente
locale;
Analisi critica di singoli fatti di gestione;
Conclusioni sulla contabilità economica degli enti locali.

Martedì 12 Novembre 2019 ore 14,30 – 18,30
Dott. Francesco Sucameli
Magistrato della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campani.
Docente in materia di contabilità pubblica
(Le eventuali opinioni espresse sono a titolo individuale e pertanto non vincolano l’amministrazione di appartenenza.)

La crisi dell’ente locale e le procedure straordinarie di
riequilibrio
• I doveri nella fase di conclamazione dello squilibrio. La verifica della quantificazione dello
squilibrio;
• I rapporti della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con quella di dissesto e del
blocco della spesa;
• Le relazioni sullo stato di attuazione del piano
• Gli adempimenti dell’organo di revisione in relazione alla procedura di riequilibrio.
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Mercoledì 20 Novembre 2019 ore 14,30 – 18,30
Dott. Roberto Di Gessa
Commercialista - Revisore legale – Revisore enti locali - già Docente di economia aziendale

Dott. Maurizio Cari
Commercialista - Revisore legale – Consulente e Revisore enti locali

Rag. Patrizio Battisti
Commercialista - Revisore legale – Coordinatore Commissione enti locali e non profit ODCEC
Tivoli – Consigliere Nazionale ANCREL

Il sistema dei controlli nella gestione dell’ente locale e nelle
società partecipate
• Il sistema dei controlli interni previsti dagli art. 147 del TUEL. Il controllo di regolarità
amministrativo e contabile, di gestione, strategico;
• La partecipazione dell’organo di revisione nelle procedure di controllo interno;
• L’ organizzazione del sistema di controllo nelle partecipate;
• Il controllo analogo nelle società partecipate e pubbliche;
• Le linee guida della Corte dei Conti in materia di controllo delle partecipate;
• I controlli dell’organo di revisione nella verifica degli equilibri di cassa.
(sintesi del corso)
Data
1 Giornata

2 Giornata

3 Giornata

Tema trattato

Ore

Numero domande a
risposta multipla
8

I 7 vizi della contabilità finanziaria degli
enti territoriali e l’impatto sulla
armonizzazione europea.
La contabilizzazione delle entrate e delle
uscite di un ente locale
La crisi dell’ente locale e le procedure
straordinarie di riequilibrio

4

4

8

Il sistema dei controlli nella gestione
dell’ente locali e nelle società partecipate

4

8
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