WEBINAR

COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA
#iorestoacasa

APPUNTAMENTO FORMATIVO PER REVISORI DEGLI
ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE
Odcec di Como

PRIMA GIORNATA - 7 Ottobre 2021 - 14:30 - 18:30 (4 ore)
Docente

Dott. Antonio Iulianella, Revisore Enti Locali, Commercialista, Consulente Enti Locali, Presidente Commissione di studio Enti Locali Ordine Dott. Commercialisti Avezzano e Marsica, Presidente Commissione nazionale di studio Enti Locali Unagraco, Presidente Associazione Commercialisti Unagraco di
Avezzano e della Marsica, Coordinatore Regionale per l’Abruzzo dell’Unione Nazionale Commercialisti Unagraco

Programma

Il revisore dei conti dell’ente locale: pareri e verifiche ai sensi dell’art. 239 Tuel
• Inquadramento normativo del ruolo del revisore negli Enti Locali (Titolo VII del Tuel)
• Le nuove modalità per la nomina dell’Organo di revisione
• L’accettazione dell’incarico e verbalizzazione delle riunioni
• Responsabilità dell’organo di revisione
• L’art. 239 Tuel e normativa successiva riguardanti le funzioni del revisore
• I controlli ordinari
• Le verifiche di cassa e degli agenti contabili infrannuali ed annuali
• Verifiche, asseverazioni e certificazioni di maggiore rilevanza
• I pareri su bilancio di previsione/Dup/variazioni
• La salvaguardia degli equilibri dopo il Dl. n. 104/2020
Somministrazione test di verifica

SECONDA GIORNATA - 14 Ottobre 2021 - 14:30 - 17:30 (3 ore)
Docente

Dott. Carlo Raccosta, Dottore commercialista, Revisore di Ente Locale, Esperto di Enti Locali

Programma

I controlli del revisore in materia di personale, la relazione sul rendiconto della gestione e le attività connesse e conseguenti
• Il riaccertamento dei residui
• La relazione al rendiconto della gestione
• I questionari della Corte dei Conti
• Programma dei fabbisogni di personale
• La costituzione dei fondi per il trattamento accessorio e il Ccdi.
• Vincoli e verifiche sulla spesa di personale
• Pareri e verifiche in materia di contrattazione decentrata
Somministrazione test di verifica

TERZA GIORNATA - 21 Ottobre 2021 - 14:30 - 17:30 (3 ore)
Docente

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche
nelle materie amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento Economia e Management
dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista

Programma

Le correlazioni tra bilancio comunale e bilancio degli Organismi partecipati e i controlli del revisore
• Punti di contatto tra bilancio comunale e bilancio degli Organismi partecipati nei cicli della programmazione, previsione, gestione e rendicontazione
• Gli adempimenti previsti dalla normativa per la riconciliazione dei risultati intragruppo (riconciliazione debiti/crediti, accantonamento per perdite, ecc.)
• Il sistema dei controlli interni e la gestione osmotica degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari tra Ente Locali e Organismi partecipati
• Verifiche e controlli nei confronti delle partecipate
• La ricognizione ordinaria delle partecipazioni
• Asseverazione debiti/crediti con le partecipate
Somministrazione test di verifica
Gli eventi sono accreditati presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (tramite Odcec di Como) e sono
validati presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 23/2012.
10 crediti formativi validi per l’anno 2021 sia ai fini dell’inserimento, sia ai fini del mantenimento dell’iscrizione per coloro che sono già iscritti, nel Registro
dei Revisori degli Enti Locali.
Al termine di ciascuna giornata formativa verrà sottoposto ai partecipanti un TEST DI VERIFICA (con 6 domande a risposta multipla, secondo le modalità stabilite dal Ministero
dell’Interno). Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva al 75% dei quesiti.
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Coupon d’acquisto

Da inviare, tramite fax o e-mail a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Quote di Partecipazione per 3 giornate formative per un totale di n. 10 ore formative (10 crediti C7bis)
€ 90,00 + IVA* - a partecipante - per gli iscritti all’Odcec di Como (Odcec che ha accreditato l’evento)
€ 100,00 + IVA* - a partecipante - RISERVATO a tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Arezzo
Quote di Partecipazione per la singola giornata formativa
€ 40,00 + IVA* - a partecipante - per gli iscritti all’Odcec di Como (Odcec che ha accreditato l’evento)
€ 50,00 + IVA* - a partecipante - RISERVATO a tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Arezzo
Desidero partecipare alla giornata formativa:
PRIMA GIORNATA - 7 Ottobre 2021 - 14:30 - 18:30 (4 ore formative - 4 crediti C7bis)
SECONDA GIORNATA - 14 Ottobre 2021 - 14:30 - 17:30 (3 ore formative - 3 crediti C7bis)
TERZA GIORNATA - 21 Ottobre 2021 - 14:30 - 17:30 (3 ore formative - 3 crediti C7bis)
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese
di bollo su importi esenti

NOMINATIVO PARTECIPANTE
Nome e cognome ***:
C.F. ***:

Cell. ***:

E-mail ***:

Iscritto Odcec *** :

SI

NO

Ordine di appartenenza *** :
Iscritto al Registro Revisori Legali
La relativa fattura dovrà essere intestata a:
Studio / Ente ***:
Via ***:

		

n. ***:		

Città ***:

		Provincia:

CAP ***:

C.F. ***:
P.IVA ***:

Tel. ***:

Codice SDI/Codice UNIVOCO ***:
Fax:

Pec ***:

E-mail ***:
***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax o alla mai la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della
fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).
Ho pagato l’importo complessivo di €				
(comprensivo di Iva)* mediante:
Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine
I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.
Presto il consenso
Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.
Presto il consenso
Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

TIMBRO E FIRMA
Azienda con sistema di gestione
integrato UNI EN ISO 9001:2015
e UNI CEI ISO/IEC 27001:2017
certificato da Certiquality

_______________________________________________

