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 .
Per il corso è stata richiesta 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 non 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.
I Convegni saranno organizzati “in presenza”, nel rispetto delle misure di sicurezza, presso l’Hotel
Duca d’Este, che ci consente di accogliere i partecipanti con le giuste distanze di sicurezza.
I partecipanti in numero massimo di 40 persone sono obbligati al rispetto della normativa sul
distanziamento prevista dalle disposizioni di contrasto al diffondersi dell’epidemiologia da COVID19 (misurazione della temperatura, sanificazione delle mani e utilizzo della mascherina).

SEDE
Sala Convegni – Grand Hotel Duca d’Este – Hotel Tivoli
Via Nazionale Tiburtina, 330, 00019 Tivoli Terme RM

CALENDARIO
1 convegno
2 convegno
3 convegno
4 convegno

Venerdì
Venerdì
Lunedì
Venerdì

23 ottobre 2020
30 ottobre 2020
9 novembre 2020
13 novembre 2020

ore 14,30 – 18,30
ore 14,30 – 18,30
ore 14,30 – 18,30
Ore 14,30 – 18,30
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MODALITA’ DI ADESIONE
Per poter partecipare occorre effettuare la propria iscrizione tramite accesso all’area riservata della
FPCU (formazione professionale continua) con le proprie credenziali.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli ha previsto inoltre la possibilità
di partecipazione dei Responsabili del Servizio finanziario degli Enti locali. Anche quest’ultimi per
poter partecipare dovranno comunque effettuare l’iscrizione al portale della FPCU.
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 2020

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 8 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 6 domande su
8 per ogni singola giornata.

PROGRAMMA
Coordinatori:
Rag. Fernando Fabrizi - Rag. Patrizio Battisti
Coordinatori della Commissione enti locali e non 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 non profit.
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Venerdì 23 ottobre 2020 ore 14,30 – 18,30
Dott.ssa Valeria Franchi
Magistrato Corte dei conti
Consigliere della Corte dei conti in servizio presso la Sezione delle Autonomie
Componente delle Sezioni riunite in speciale composizione
(Le eventuali opinioni espresse sono a titolo individuale e pertanto non vincolano l’amministrazione di appartenenza.)

I compiti dell’Organo di revisione tra controlli ordinari e
legislazione emergenziale anche alla luce delle novità normative
in tema di controlli intestati alla Corte dei conti
•
•
•

Il ruolo della Corte de conti nel processo di controllo degli enti locali;
Il rapporto con l’Organo di revisione economico finanziaria;
I controlli sulla legislazione emergenziale.

Venerdì 30 ottobre 2020 ore 14,30 – 18,30
Dott. Luciano Fazzi
Dottore Commercialista - Revisore legale – Consulente Enti territoriali
Membro della Commissione ARCONET e dell’Osservatorio Finanza Locale del Ministero
dell’Interno - Assessore al bilancio del Comune di Siena - Consigliere Nazionale ANCREL

Gli equilibri di bilancio e i controlli del revisore
•
•
•
•
•

Il "nuovo" equilibrio di bilancio previsto dalla Legge 145/2018;
la determinazione del risultato di amministrazione;
limiti all'applicazione dell'avanzo;
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: verifiche e controlli;
Il Fondo pluriennale vincolato: costituzione e verifiche del revisore.

Lunedì 9 novembre 2020 ore 14,30 – 18,30
Dott. Roberto Mastrofini
Avvocato – Esperto in programmazione e gestione della PA.
Docente ed autore per primari gruppi nazionali.

Le novità in merito alla gestione del personale ed i controlli
dell’organo di revisione
• La programmazione e gestione delle assunzioni alla luce del dpcm sulle capacità
assunzionali. Il controllo del fabbisogno del personale;
• Il fondo risorse decentrate 2020. Il processo della contrattazione decentrata ed il ruolo del
revisore.
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Venerdì 13 novembre 2020 ore 14,30 – 18,30
I controlli a seguito dei decreti sull’emergenza epidemiologica
Dott.ssa Giulia Collosi
Revisore dei Conti Enti Locali – già Segretario Comunale
Commissario liquidatore enti locali – Componente Organismi di valutazione enti locali

Le novità in materia di dissesto e predissesto a seguito dei decreti sull’emergenza
epidemiologica
Dott.ssa Rag. Gemma Stampatore
Commercialista - Revisore legale – Revisore enti locali
Componente organismi di controllo interno negli enti locali

Il sistema dei controlli interni degli enti locali dopo l’emergenza COVID
Dott. Roberto Di Gessa
Commercialista - Revisore legale – Revisore enti locali - già Docente di economia aziendale

La gestione delle entrate a seguito dei decreti sull’emergenza epidemiologica
(sintesi del corso)
Data

Tema trattato

Ore

Numero domande a
risposta multipla
8

1 Giornata

I Compiti dell’Organo di revisione
economico finanziaria tra controlli
ordinari e legislazione emergenziale anche
alla luce delle novità normative in tema di
controlli intestati alla Corte dei conti

4

2 Giornata

Gli equilibri di bilancio e i controlli del
revisore
Le novità in merito alla gestione del
personale ed i controlli dell’organo di
revisione

4

8

4

8

Le novità in materia di dissesto e
predissesto, il sistema dei controlli interni
e la gestone delle entrate a seguito dei
decreti sull’emergenza epidemiologica.

4

8

3 Giornata

4 Giornata
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