Convegno di studi in collaborazione con

Corso “La Revisione negli Enti Locali”
29/11/2019
Orario 14.00/19.00
Grand Hotel Mattei – Via Mattei, 25 Ravenna
29/11/2019 - Docente: Dott.ssa Valeria Franchi – Magistrato Corte Conti Sezione Autonomie
I NUOVI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 ALLA LUCE DELLA LEGGE DI
BILANCIO 2019 E LE RILEVAZIONI DI GESTIONE. LE VERIFICHE ED I CONTROLLI
DELL’ORGANO DI REVISIONE.
▪ 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
▪ 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
▪ Il fondo crediti di dubbia esigibilità
▪ Il fondo pluriennale vincolato
▪ I Controlli dell’Organo di Revisione

Modalità di ISCRIZIONE – Fino ad esaurimento dei posti disponibili – o DISDETTA:
Rispetto delle scadenze delle date di iscrizione: non verranno più accettate iscrizioni successive alla data di
chiusura indicata sia nella locandina che sul portale.
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione “FPC –
Iscrizione Eventi Formativi”. Si ricorda che, la partecipazione al Convegno comporta il riconoscimento di n.
1 Credito Formativo ogni ora solamente per coloro che avranno effettuato l’iscrizione tramite il portale
internet.

IL CORSO E’ STATO GIA’ ACCREDITATO DAL MEF TRAMITE ANCREL,
PERTANTO CONSENTIRA’ DI MATURARE I CREDITI ANCHE AI REVISORI LEGALI NON ISCRITTI
AGLI ODCEC
Al termine di ogni giornata del Convegno verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA,
secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno, con la predisposizione di n. 8 domande a
risposta multipla con 3 opzioni di risposta.
Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva di n. 6 quesiti
(6 domande corrette su 8).
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