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PRIMA GIORNATA: 23/09/2022 

MATTINO - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

POMERIGGIO - dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (test di verifica dalle ore 18:00) 

 

GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO 

Aggiornamento tecnico e contabile in base alla revisione dei principi contabili 

 
PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI DEL CORSO 

Il Dlgs 118/2011  e smi è entrato a regime nel 2015 ed è stato oggetto di numerose modifiche, in 

particolare nei principi contabili applicati e nella modulistica. Emerge quindi la necessità di procedere 

ad una rivisitazione della contabilità finanziaria armonizzata, rivedendo alcuni concetti fondamentali e 

passaggi operativi, in particolare nella gestione finanziaria, recependo le novità che nel frattempo 

sono state definite dal Ministero Economia e Finanze. 

 

1. Previsione entrata e spesa, bilancio di parte corrente        

2. Previsione entrata e spesa, bilancio di parte capitale 

3. Previsione entrata e spesa, bilancio le altre parti 

4. Le fasi di gestione dell’entrata e della spesa 

5. Gli equilibri di bilancio secondo i nuovi schemi contabili 

6. Elementi fondamentali competenza finanziaria      

7. Accertamento di entrata e impegno di spesa: obbligazione giuridicamente perfezionata ed 

obbligazione esigibile                 

8. La prenotazione di impegno di spesa 

9. Entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti 

10. Spese permanenti e spese non permanenti 

11. Esempi entrate e criteri di registrazione contabile       

12. Gestione delle entrate correnti e delle entrate in conto capitale                                                        

13. Entrate esigibili ed entrate di difficile esazione                   

14. Esempi spese e criteri di registrazione contabile  

15. Gestione della spesa corrente, vincolata e non vincolata 

16. Gestione della spesa in conto capitale      

17. Criteri di formazione e di mantenimento Fondo pluriennale vincolato in parte corrente 

18. Criteri di formazione e di mantenimento Fondo pluriennale vincolato in parte capitale 

19. Determinazione del fondo crediti dubbi a esigibilità    

20. Determinazione degli altri fondi accantonamento per rischi e oneri 

  

CCOORRSSOO  IINN  PPRREESSEENNZZAA  SSUULLLLAA  RREEVVIISSIIOONNEE  EENNTTII  LLOOCCAALLII  

MMaatteerriiee  CC77  bbiiss  

2233 – 24 sseetttteemmbbrree 22002222  

 

RELATORE 

MAURIZIO DELFINO 
dottore commercialista esperto di contabilità e finanza locale, già responsabile di ragioneria enti locali,  

membro Osservatorio Finanza Locale Ministero Interno 
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SECONDA GIORNATA: 24/09/2022 
MATTINO - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (test di verifica dalle ore 13:00) 

 

CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

Il ruolo dell’Organo di revisione 
 

PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI DEL CORSO 

La finanza e la gestione dell’ente locale, dopo la legge di bilancio 2022 – Legge 234/2021 – hanno 

vissuto numerose altre norme rilevanti – da ultimo il DL Aiuti e il DL Semplificazione – che richiedono 

un approfondimento e un confronto tra operatori per la loro concreta applicazione. 

Nel corso del Webinar proposto – a cura del dott. Maurizio Delfino – saranno analizzate tutte le ultime 

norme rilevanti, ad iniziare dai provvedimenti più recenti, e verificate le questioni ancora aperte da 

affrontare in questo difficile anno post pandemico, alle prese con la crisi economica e internazionale. 

 

PROGRAMMA 

 

DECRETO LEGGE 15 giugno 2002 n. 73 “DL Semplificazioni 2022” 

 

DECRETO LEGGE 17 maggio 2022 n. 50 “DL AIUTI” 

 

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR)”. (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022) 

 

LEGGE 12 aprile 2022, n. 35 “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori 

dimensioni, nonchè al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi 

negli enti privati in controllo pubblico.” (GU Serie Generale n.99 del 29-04-2022) 

 

LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 

2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas 

naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. (GU Serie 

Generale n.98 del 28-04-2022) 

 

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 

umanitari della crisi ucraina. (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022) 

 

LEGGE 28 marzo 2022, n. 25 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 

2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento 

degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2022 - 

Suppl. Ordinario n. 13) 

 

LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. (GU Serie 

Generale n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8) 
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Sintesi del programma del corso per giornate di formazione 

 

Le giornate si terranno presso l’Hotel Grassetti – Via Romolo Murri, 1 Corridonia (Uscita 

superstrada Macerata Sud) 

Al termine di ogni giornata, è previsto il “test” di verifica, che verterà sulle materie trattate a 

lezione e che avrà ad oggetto domande a risposta multipla (il corsista deve scegliere la risposta 

esatta fra quelle riportate). 

 

 

DESTINATARI 

Dottori Commercialisti, Revisori legali dei Conti. 

 

 

 

DATA ORE LEZIONE TEST VERIFICA 

 

23/09/2022 8 8 domande a risposta multipla 

– superamento 7 risposte 

esatte 

 

24/09/2022 4 5 domande a risposta multipla 

– superamento 4 risposte 

esatte 
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SCHEDA  ADESIONE DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELL’A.FO.PROF tramite mail: info@afoprof.org  

(unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione)  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________ 

 

Telefono  e-mail   

 

ISCRITTO ALL’ALBO dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di    

 

ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI AL N.   

 

CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SULLA REVISIONE 23 – 24 settembre 2022 con 

Relatore Dott. Maurizio Delfino  

 

E QUELLA DI N  COLLABORATORI 

DATA    

 

 

FIRMA 

(leggibile) 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

 

Cognome/nome/denominazione dello studio: 

 

Via  cap  città   

 

P.IVA   

 

Codice univoco: ____________________________ 

 

Costi 

€ 75,00 

Esente iva art. 10 DPR 633/1972 

 

Modalità di pagamento entro il 16 settembre p.v. 

-BONIFICO BANCARIO su conto corrente n. 10646  intestato  A.FO.PROF. su Bancaintesa- agenzia Corso Cavour – 

Macerata - IBAN: IT35D0306913404100000002184 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La informiamo che raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alle informazioni e ai dati 

personali forniti nel presente modulo, e quelli eventualmente allegati alla presente scheda, avverranno nel pieno 

rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e delle eventuali disposizioni nazionali in materia di 

trattamento dei dati personali - manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi 

cartacei e/o elettronici _ con la esclusiva finalità della gestione operativa e contabile relativa al presente corso. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’A.FO.PROF. con sede in Macerata in Piazza della Libertà, 23 i cui dati di 

contatto sono riportati in intestazione. Le precisiamo che il conferimento dei dati obbligatori richiesti è 

strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono raccolti e che l’eventuale rifiuto a fornirli, in 

tutto o in parte, comporterà l’impossibilità di poter aderire al servizio in oggetto. 

In qualità di Interessato ha il diritto di accedere ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dagli 

artt. 15-16-17-18-20-21-22 del GDPR. 

 

 

 

Data  Firma   

 


