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 .
Il Corso ha ottenuto la condivisione del programma da parte del Ministero dell’Interno per
l’attribuzione dei crediti formativi per il Registro Revisori Enti Locali

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 no 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)
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CALENDARIO
1 convegno
2 convegno
3 convegno
4 convegno

Martedì
Venerdì
Martedì
Martedì

7 Novembre 2017
10 Novembre 2017
14 Novembre 2017
21 Novembre 2017

ore 14,30 – 18,30
ore 14,30 – 18,30
ore 14,30 – 18,30
ore 14,30 – 18,30

MODALITA’ DI ADESIONE
Per partecipare è obbligatorio effettuare la prenotazione on line nel sito web dell’Ordine di Tivoli
nella pagina relativa alla Formazione www.odcectivoli.it.
I convegni sono aperti anche:
1. ai Revisori che non sono iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Tivoli.
2. ai Segretari Comunali ed ai Responsabili del servizio finanziario degli Enti locali.
Per poter partecipare si dovrà comunque perfezionare la propria iscrizione inviando una mail
all’indirizzo segreteria@odcectivoli.it specificando il numero d’iscrizione al Registro dei Revisori
(per i primi) ed il Comune di appartenenza (per i secondi).
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 2017

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 16. 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 5 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 4 domande su
5 per ogni singolo convegno.

Ente di Diritto Pubblico non economico • sede: Via Palatina, n.19 • 00019 Tivoli (Roma)
Codice Fiscale n.94056200580 • pec: ordine.tivoli@pec.commercialisti.it
tel. 0774332770 • fax 0774312922 • sito: www.odcectivoli.it • email: segreteria@odcectivoli.it

PROGRAMMA
Coordinatori:
Rag. Fernando Fabrizi - Rag. Patrizio Battisti
Coordinatori della Commissione enti locali e no 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 no profit.

Martedì 7 Novembre 2017 ore 14,30 – 18,30
Dott. Massimo Venturato
Dottore Commercialista – Revisore Legale – Pubblicista
Revisore enti locali

Il Bilancio consolidato degli enti locali
La normativa, gli adempimenti operativi e i controlli dell’organo
di revisione.
•
•
•
•
•
•

La partecipazione degli enti locali nelle società di capitali. L’individuazione del “GAP” - Gruppo
Amministrazione Pubblica.
La redazione del bilancio consolidato degli enti locali.
Il fascicolo di consolidamento.
I metodi di consolidamento: integrale, proporzionale, del patrimonio netto.
Le operazioni infragruppo: La riconciliazione delle partite infragruppo e le rettifiche di
pre-consolidamento.
L'eliminazione e l'elisione delle operazioni infragruppo, le altre operazioni di consolidamento.
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Venerdì 10 Novembre 2017 ore 14,30 – 18,30
Dott. Giampiero Pizziconi
Magistrato della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto,
Sezione delle Autonomie - Docente in materia di contabilità pubblica
(Le eventuali opinioni espresse sono a titolo individuale e pertanto non vincolano l’amministrazione di appartenenza.)

La gestione del personale alla luce delle recenti normative.
Problematiche applicative e soluzioni interpretative.
Gli adempimenti dei revisori degli enti locali
A. L’attuale quadro normativo in tema di riduzione e contenimento delle spese del
personale e rispetto dei vincoli assunzionali. Le novità: dal D.L. 113/2016 al
D.L. 50/2017.

•
•
•
•
•
•
•

Il limite finanziario al turn-over. Evoluzione normativa.
Il tetto annuale di spesa del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità prima e dopo il
D.L. 50/2017.
Gli adempimenti obbligatori necessari per le assunzioni a tempo indeterminato e per il lavoro
flessibile. Il quadro normativo aggiornato.
Le assunzioni a tempo indeterminato: i vincoli assunzionali.
Le assunzioni per lavoro flessibile: i vincoli assunzionali.
Il piano straordinario delle assunzioni (art. 20, D.LGS 75/2017).
Il D.LGS 75/2017. Problematiche applicative e primi approcci interpretativi.

B. La mobilità: la nuova valenza dell’istituto tra esigenze operative degli enti e
riordino del sistema delle autonomie. Un quadro d’assieme.

•
•
•

Le ipotesi di utilizzo dell’istituto: mobilità per ricollocazione, volontaria, obbligatoria, imposta.
Le posizioni interpretative della Corte dei conti.
La mobilità del personale e la dotazione organica delle pp.aa.. Il complesso rapporto tra gli
articolo 6, 33 e 40 del d,lgs 165/2001.
La mobilità del personale: casi pratici.
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Martedì 14 Novembre 2017 ore 14,30 – 18,30
Dott. Nicola Cinosi
Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Consulente, formatore, revisore ed autore di pubblicazioni per gli E.L.
Rag. Patrizio Battisti
Commercialista e Revisore Legale
Coordinatore Commissione enti locali e no profit – Tivoli

La contabilità economico-patrimoniale nel contesto
dell'armonizzazione dei sistemi contabili
I controlli del revisore sull’attività economico patrimoniale
•
•
•
•
•

L’introduzione della contabilità economico patrimoniale negli enti locali.
L’utilizzo del piano dei conti integrato e la funzione della matrice di correlazione.
I fatti di gestione nel corso dell’esercizio: le scritture in partita doppia.
Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale.
I controlli dell’organo di revisione nella relazione al bilancio.
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Martedì 21 Novembre 2017 ore 14,30 – 18,30

I controlli dell’organo di revisione sulla gestione delle risorse
finanziarie dell’ente locale
Dott. Roberto Di Gessa
Commercialista - Revisore legale – Revisore enti locali - già Docente di economia aziendale
La riscossione delle entrate proprie degli enti locali alla luce dell'armonizzazione contabile: modalità e
forme; la riscossione coattiva e le criticità connesse; l'analisi dei residui attivi e gli effetti sul risultato di
amministrazione.

Dott.ssa Giulia Collosi
Revisore dei Conti Enti Locali – già Segretario Comunale
Commissario liquidatore enti locali – Componente Organismi di valutazione enti locali
Gli indicatori della crisi finanziaria di un ente locale, la prevenzione del dissesto, l’utilizzo della procedura di
riequilibrio pluriennale.

Dott. Giuseppe Gismondi
Commercialista - Revisore legale – Consulente e Revisore enti locali
La contrattazione decentrata: la costituzione del fondo e il suo utilizzo.
I controlli del revisore ai fini di una gestione efficace ed efficiente delle somme destinate alla
contrattazione.

Rag. Patrizio Battisti
Commercialista - Revisore legale – Coordinatore Commissione Enti Locali e no profit
Consulente e Revisore enti locali
La fiscalità passiva quale risorsa nella gestione della contabilità dell’ente locale.
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(sintesi del corso)
Data

Tema trattato

Ore

Numero domande a
risposta multipla
5

1 Giornata

Il Bilancio consolidato degli enti locali
La normativa, gli adempimenti operativi e
i controlli dell’organo di revisione.

4

2 Giornata

La gestione del personale alla luce delle
recenti normative.
Problematiche applicative e soluzioni
interpretative.
Gli adempimenti dei revisori degli enti
locali

4

5

3 Giornata

La contabilità economico-patrimoniale nel
contesto dell'armonizzazione dei sistemi
contabili - I controlli del revisore
sull’attività economico patrimoniale.
I controlli dell’organo di revisione sulla
gestione delle risorse finanziarie dell’ente
locale.

4

5

4

5

4 Giornata
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