e

Organizzano
in collaborazione con ANCREL – Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali

un seminario di studio sul tema

“L’ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI”
Bilanci degli Enti Locali gestione economica e finanziaria
Linee guida sui bilanci degli enti locali alla luce delle novita' 2019
Il definitivo superamento del pareggio di bilancio e i «nuovi» equilibri

Il corso è valido ai fini della “Formazione Professionale Continua” degli iscritti all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
(n. 5 crediti per ogni giornata)

presso

Centro Congressi dell’Hotel Europa
Bologna via C. Boldrini n.11

nelle giornate

mercoledì 6 novembre 2019
venerdì 8 novembre 2019
mercoledì 13 novembre 2019
dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Relazioneranno:
Dott. Marco Castellani
Dottore commercialista, revisore legale, dottore di ricerca in Economia delle aziende pubbliche,
Presidente Ancrel

Dott. Valeria Franchi
Avvocato, referendario della Corte dei Conti

Dott. Guido Mazzoni
Dottore commercialista - Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Eserti Contabili
di Prato, revisore legale, componente Direzione Nazionale ANCREL

Programma:
Mercoledì 6 novembre 2019
Dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Dott. Marco Castellani
Bilanci degli Enti Locali gestione economica e finanziaria
•
•
•
•
•

Il sistema di bilancio 2020-2022
Le novità della bozza di Legge di stabilità
Le novità su FCDE ed FPV
Il riaccertamento ordinario
L’impatto del nuovo prospetto degli equilibri sulla rendicontazione dell’ente

5 ORE MATERIE MEF: B.1.32-B.1.32-B.1.40-B.1.41-B.1.42
Venerdì 8 novembre 2019
Dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Dott. Valeria Franchi
LINEE GUIDA SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLE NOVITA' 2019
•

Introduzione: i compiti e le funzioni dell'organo di revisione anche alla luce dei nuovi
principi di vigilanza e controllo licenziati dal CNDEC

•

Le linee guida sul bilancio di previsione 2019/2021 - la deliberazione n. 19/2019 della
Sezione delle Autonomie : novita' normative e disamina delle modifiche dei principi
contabii recate dal D.M. 1 agosto 2019

•

Le linee guida sul bilancio consolidato - la deliberazione n. 18/2019 della
delle Autonomie: compiti di verifica e di vigilanza intestati all'organo di
economico-finanziaria.

Sezione
revisione

5 ORE MATERIE MEF: B.1.35

Mercoledì 13 novembre 2019
Dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Dott. Guido Mazzoni
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 – aggiornato con ultimo Decreto Arconet
▪ 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
▪ I Controlli dell’Organo di Revisione

5 ORE MATERIE MEF: B.1.38 - B.1.38 - B.1.46 – B.1.40 – B.1.42
A conclusione di ciascuna giornata del seminario i partecipanti saranno sottoposti ai test di
verifica (articolati su 5 domande a risposta multipla) da compilare e restituire al termine
dell’incontro.

CREDITI FORMATIVI
E’ stata inoltrata domanda di condivisione del programma formativo presso il Ministero dell’Interno,
così come previsto dall’art.3 del D.M. 15/2/2012, n.23. La partecipazione al corso consentirà ai
partecipanti di maturare per l’anno 2019 oltre ai CFP ordinari anche quelli necessari per l’iscrizione o il
mantenimento nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno.
Saranno riconosciuti crediti in misura pari ad ogni ora di partecipazione previo superamento di almeno
4 dei 5 quesiti del test finale di verifica.

ISCRIZIONE
Al Corso sono ammessi anche gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili (materie gruppo B).
L’iscrizione è obbligatoria. Le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Agli iscritti ANCREL sarà applicata la quota ridotta riservata agli iscritti ANC Bologna – Contattare
la segreteria per istruzioni.
Link diretto per info e iscrizione
https://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/category&path=60
anche per singole giornate

