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ENTI LOCALI
Il Master rientra fra i Programmi Formativi condivisi dal Ministero
dell’Interno per il 2018 tra gli eventi dell’ODCEC di Parma e fino
al 30 novembre 2018 consente di maturare 10 CFP validi per
l’iscrizione all’elenco dei revisori degli enti locali. È inoltre
accreditato dal CNDCEC ai fini della FCP.

MODULO 1 - La revisione dei conti negli enti locali
La nomina e la cessazione dell’organo di revisione (1 CFP) – Dott. Ermando Bozza
Il presente corso affronta gli aspetti preliminari e introduttivi alla funzione di revisione degli enti locali. Vengono
analizzate le nuove modalità di nomina dei revisori, i requisiti che i revisori devono possedere per essere
nominati, gli aspetti salienti del mandato quali l’insediamento, la durata, la prorogatio e la cessazione dalla carica.
Vengono, infine, esaminate le cause d’incompatibilità e ineleggibilità del revisore e il loro effetto sulla corretta
gestione dell’incarico.

L'armonizzazione contabile e la vigilanza del revisore (1 CFP) – Prof. Andrea Ziruolo
Il 1° gennaio 2015 segna l’ingresso ufficiale, su tutto il comparto pubblico territoriale, del nuovo ordinamento
contabile introdotto dal DLgs. 118/2011, noto come “armonizzazione contabile”. Il corso descrive il cambiamento
sui principi contabili generali e applicati, sulla documentazione contabile e sulle modalità attraverso cui il revisore
dei conti deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica. Nell’economia della lezione
l’attenzione viene posta maggiormente sui contenuti dell’armonizzazione contabile al fine di coglierne i riflessi
operativi su cui vigilare.

Il parere al bilancio di previsione (1 CFP) – Prof. Andrea Ziruolo
L’organo di revisione dei conti esprime un parere sul bilancio di previsione ex DLgs. 18/2011 attraverso un
motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e
progetti, anche tenuto conto delle indicazioni offerte dal responsabile finanziario rispetto alle variazioni
intervenute nell’esercizio precedente. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad
assicurare l’attendibilità dei contenuti. A tal fine, nel presente corso, si approfondiscono i documenti di
pianificazione contabile degli enti locali di competenza dell’organo consiliare e i contenuti del parere che deve
esprime l’organo di revisione.

La gestione finanziaria e le variazioni di bilancio (1 CFP) – Prof. Andrea Ziruolo
L’attività di revisione richiede lo svolgimento di verifiche su aspetti specifici della gestione su cui la norma indica
limiti massimi a cui, se superati, conseguono sanzioni e responsabilità che investono sia coloro che hanno
determinato l’inosservanza della disposizione legislativa, sia coloro che, preposti al controllo, non l’hanno rilevata
e dunque impedita. Tra le principali criticità rinvenibili nella gestione dell’ente locale è rinvenibile la corretta
applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata e degli istituti giuridici di flessibilità.

La relazione sul rendiconto e il bilancio consolidato (1 CFP) – Prof. Andrea Ziruolo
Diversamente dal bilancio di previsione, per cui è richiesto il parere, per il rendiconto i revisori devono redigere
una relazione che analizzi i risultati di cassa, finanziari ed economici-patrimoniali della gestione. Ne consegue
che, oltre al confronto tra quanto previsto e quanto realizzato, i revisori entrano nel merito della gestione tecnicoamministrativa che ha prodotto i risultati finali. Inoltre, affinché della gestione dell’ente locale sia data completa
rappresentazione al conto del bilancio, sono allegati numerosi prospetti. Con l’introduzione dell’armonizzazione
diventa obbligatoria la redazione del bilancio consolidato negli enti locali con oltre 5.000 abitanti.

MODULO 2 - L’ordinamento contabile degli enti locali
Il principio della competenza finanziaria potenziata negli EE.LL. (1 CFP)
Dott.ssa Elena Brunetto

Il corso analizza il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal DLgs. 118/2011 come
modificato dal DLgs. 126/2014 di riforma sull’armonizzazione contabile degli enti locali e l’istituto del Fondo
pluriennale vincolato, quale strumento per l’attuazione del nuovo principio.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nell’ordinamento contabile degli EE.LL. (1 CFP)
Dott.ssa Elena Brunetto

Il corso analizza l’istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità introdotto nell’ordinamento contabile degli enti locali
dal DLgs. 118/2011 come modificato dal DLgs. 126/2014.

Il risultato di amministrazione nell’ordinamento contabile degli EE.LL. (1 CFP)
Dott.ssa Elena Brunetto

Il corso analizza le modalità di determinazione del risultato di amministrazione nell’ordinamento contabile degli enti
locali dal DLgs. 118/2011 come modificato dal DLgs. 126/2014, nonché il vincolo nell’utilizzo dell’avanzo e per il
ripiano dell’eventuale disavanzo.

MODULO 3 - Il bilancio consolidato degli enti locali
Le procedure di consolidamento per il gruppo amministrazione pubblica (1 CFP)
Prof. Paolo Pietro Biancone

Il corso tratterà la definizione e funzione del bilancio consolidato, per poi passare all’analisi del gruppo
amministrazione pubblica e la definizione dell’area di consolidamento. Per ogni aspetto saranno evidenziati casi e
problematiche. Altro argomento sarà l’analisi operativa del principio dell’irrilevanza, con l’evidenza di casi e
problematiche.

Le attività di consolidamento per il gruppo amministrazione pubblica (1 CFP)
Prof.ssa Silvana Secinaro

Il corso tratterà la redazione del bilancio consolidato, soffermandosi su aspetti applicativi. Si soffermerà sulla
predisposizione della Nota integrativa al bilancio consolidato. E poi tratterà delle procedure per l’approvazione e
compiti dei revisori degli enti locali.

QUOTE DI ISCRIZIONE

 150 € + IVA - Quota riservata agli abbonati al Sistema Integrato Eutekne
 250 € + IVA - Quota ordinaria

I corsi sono fruibili dal 4.3.2018 al 30.11.2018 sino alle ore 23:59. Alla fine di
ogni corso verrà sottoposto un questionario di verifica composto da 8 domande.
Il test s’intende superato rispondendo correttamente al 75% delle domande.

