In collaborazione con

organizzano

Venezia, dal 14 settembre al 02 novembre 2016
Verona, dal 15 settembre al 03 novembre 2016

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si articola in 3 moduli di due mezze giornate ciascuno.
Con il primo modulo (Modulo Base) si propone di fornire un supporto base a chi è intenzionato ad
intraprendere l’attività di revisione negli enti locali. Con il secondo modulo (Modulo di
Approfondimento) si approfondisce l’argomento del bilancio consolidato (in scadenza quest’anno
per tutti gli enti con popolazione superiore a 5 mila abitanti) e dei casi di criticità che comportano
disequilibrio nell’ente locale. Con il terzo modulo (Modulo di Aggiornamento) si forniscono le
novità in materia di contabilità economico – patrimoniale e quelle sui pareri dell’Organo di
Revisione.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a:
Dottori e ragionieri commercialisti ed Esperti contabili
Revisori legali
Presidenti e Assessori provinciali
Sindaci e Assessori comunali
Segretari e responsabili dei servizi finanziari di comuni e province

Programma e calendario delle lezioni
Apertura dei Lavori – Saluti
Sede di Venezia
Gabriele Andreola, Presidente ODCEC Venezia

Sede di Verona
Alberto Mion, Presidente ODCEC Verona

MODULO BASE
I LEZIONE – L’ATTIVITÀ DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI
VENEZIA - mercoledì 14 settembre 2016 ore 14.30
VERONA - giovedì 15 settembre 2016 ore 09.00
•
•
•
•
•

Nomina e cessazione dell’incarico
I verbali e le carte di lavoro
Le verifiche periodiche e i pareri obbligatori
Il nuovo patto di stabilità 2016
Il referto consiliare per gravi irregolarità gestionali

Relatore
Massimo Venturato, Commercialista e Revisore Legale – Pubblicista – Presidente Commissione Enti locali
ODCEC Verona – Componente Commissione Revisione Enti Pubblici presso il CNDCEC

II LEZIONE – LE VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL PERSONALE
VENEZIA - mercoledì 21 settembre 2016 ore 14.30
VERONA - giovedì 22 settembre 2016 ore 9.00
• La definizione di “spesa di personale” nell’ente locale
• I vincoli alla spesa di personale degli enti locali nel vigente quadro normativo
• L’organo di revisione e il programma triennale dei fabbisogni con il piano annuale delle
assunzioni
• L’organo di revisione e la contrattazione integrativa decentrata
• L’organo di revisione e le spese di personale nei questionari della corte dei conti
• I parametri di deficitarietà relativi alla spesa di personale
• La spesa di personale e l’armonizzazione dei bilanci pubblici: imputazione degli impegni
secondo i nuovi principi contabili, la classificazione per missioni e programmi, il piano
integrato dei conti
Relatore
Piero Rossignoli, Dirigente Risorse Umane Provincia di Verona

MODULO DI APPROFONDIMENTO
I LEZIONE – IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI
VENEZIA - mercoledì 5 ottobre 2016 ore 14.30
VERONA - giovedì 6 ottobre 2016 ore 09.00
• Le società pubbliche: novità principali
• Il bilancio consolidato
- Le tecniche di consolidamento
- I documenti allegati
- Termini e scadenze
Relatore
Davide di Russo, Commercialista e Revisore Legale – Vice Presidente Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili

II LEZIONE – LE CRITICITÀ CHE COMPORTANO DISEQUILIBRIO NEGLI ENTI
LOCALI
VENEZIA - mercoledì 19 ottobre 2016 ore 14.30
VERONA - giovedì 20 ottobre 2016 ore 09.00
•
•
•
•
•

I valori ottimali dell’ente locale
Le operazioni a rischio disequilibrio
Le operazioni vietate
Quando l’ente è in pre dissesto
Le condizioni di dissesto finanziario

Relatore
Tiziano Tessaro, Magistrato della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Veneto

MODULO DI AGGIORNAMENTO
I LEZIONE – IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICOPATRIMONIALE
VENEZIA - mercoledì 26 ottobre 2016 ore 14.30
VERONA - giovedì 27 ottobre 2016 ore 09.00
•
•
•
•
•

La matrice ARCONET e la logica del piano integrato dei conti
I nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico
Le principali scritture di rettifica: variazioni formali e/o sostanziali
Il principio contabile 4/3 e le scritture di gestione
Il prospetto dei costi per missione

Relatore
Marco Castellani, Commercialista e Revisore Legale – Presidente della Commissione Enti locali ODCEC
Ravenna – Componente della Commissione ARCONET presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze

II LEZIONE – I PARERI DELL’ORGANO DI REVISIONE
VENEZIA - mercoledì 02 novembre 2016 ore 14.30
VERONA - giovedì 03 novembre 2016 ore 09.00
•
•
•
•

Il parere dell’organo di revisione sul bilancio di previsione
Il parere dell’organo di revisione sulla salvaguardia degli equilibri
Il parere dell’organo di revisione sul riaccertamento dei residui
La relazione dell’organo di revisione sul rendiconto

Relatore
Antonino Borghi, Commercialista e Revisore Legale – Presidente ANCREL – Componente Osservatorio
Nazionale Finanza e Contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno

INFORMAZIONI
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 18.45
Registrazione partecipanti: dalle ore 14.00 alle
ore 14.30. Al momento della registrazione è
necessario consegnare copia della scheda di
iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento.

Orario: dalle ore 09.00 alle ore 13.15
Registrazione partecipanti: dalle ore 08.30 alle
ore 09.00. Al momento della registrazione è
necessario consegnare copia della scheda di
iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento.

Sedi
VENEZIA - NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA
HOTEL Via Ceccherini, 21 - Venezia Mestre
VERONA - BEST WESTERN CTC HOTEL VERONA
Via Monte Pastello, 28 - San Giovanni Lupatoto (VR)

Attestato di partecipazione
Al termine del Corso verrà inviato via mail ai
partecipanti un attestato di partecipazione
nominativo per ogni modulo frequentato.

Materiale didattico
Ad ogni lezione verrà distribuita ai partecipanti una
dispensa cartacea.

Crediti formativi
L’evento è accreditato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo per gli iscritti all’Ordine dei
Dottori commercialisti ed Esperti contabili per i
Crediti Formativi Ordinari; è stata richiesta al
Ministero dell’Interno la validazione del corso ai fini
del riconoscimento che per i Crediti Formativi validi
per l’iscrizione/mantenimento nell’elenco dei
Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 15 febbraio
2012, n.23.
Per ogni ora di lezione di effettiva frequenza verrà
riconosciuto un credito formativo (max 24 CF).
L’attribuzione dei CF validi per l’Elenco dei Revisori
degli Enti locali presso il Ministero dell’Interno sarà
subordinata al sostenimento e superamento di un
test finale (che si terrà al termine di ogni giornata).
Ogni test sarà composto da 5 domande e si riterrà
superato con almeno l’80% di risposte esatte
(4 su 5).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
LISTINO PER MODULO
Sconto riservato agli iscritti Ancrel*
Sconto per chi si iscrive entro il 31 luglio 2016
Sconto riservato agli iscritti Ancrel che si iscrivono entro il 31 luglio 2016*

€ 250 + IVA
€ 225 + IVA
€ 200 + IVA
€ 175 + IVA

LISTINO CORSO INTERO (PACCHETTO 3 MODULI)
Sconto riservato agli iscritti Ancrel*
Sconto per chi si iscrive entro il 31 luglio 2016
Sconto riservato agli iscritti Ancrel che si iscrivono entro il 31 luglio 2016*

€ 600 + IVA
€ 540 + IVA
€ 480 + IVA
€ 420 + IVA

La quota di partecipazione comprende un coffee break per ogni lezione

*Per beneficiare dello Sconto Ancrel è necessario inviare, insieme alla scheda di iscrizione, COPIA DEL VERSAMENTO DELLA
QUOTA DI ISCRIZIONE ANCREL 2016.
PER ISCRIVERSI AD ANCREL è necessario compilare il modulo di iscrizione collegandosi al sito
http://www.clubdeirevisori.it/Data/Ancrel/Upload/Iniziative/Domanda%20di%20ammissione%20Ancrel%20Veneto.pdf
e versare la quota di iscrizione.

In-Formarsi srl
AGENZIA IPSOA PADOVA VENEZIA VERONA
Tel. 049-8789288 Fax 049/654153
E-mail: formazione@in-formarsi.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda (si prega di barrare la quota e l’iniziativa prescelta) ed inviare a:
In-Formarsi srl AGENZIA IPSOA PADOVA VENEZIA VERONA Fax 049/654153 E-mail: formazione@in-formarsi.it

CORSO COMPLETO

VENEZIA (210372)
VERONA (210373)

Listino: € 600 + IVA
Sconto riservato agli iscritti ANCREL*: € 540 + IVA
Sconto per chi si iscrive entro il 31 luglio 2016: 480 + IVA
Sconto riservato agli iscritti Ancrel che si iscrivono entro il 31 luglio 2016*: 420 + IVA

MODULO BASE

VENEZIA (210374)
VERONA (210375)

Listino: € 250 + IVA
Sconto riservato agli iscritti ANCREL*: € 225 + IVA
Sconto per chi si iscrive entro il 31 luglio 2016: 200 + IVA
Sconto riservato agli iscritti Ancrel che si iscrivono entro il 31 luglio 2016* : 175 + IVA

MODULO
APPROFONDIMENTO

VENEZIA (210376)
VERONA (210377)

Listino: € 250 + IVA
Sconto riservato agli iscritti ANCREL*: € 225 + IVA
Sconto per chi si iscrive entro il 31 luglio 2016: 200 + IVA
Sconto riservato agli iscritti Ancrel che si iscrivono entro il 31 luglio 2016*: 175 + IVA

MODULO
AGGIORNAMENTO

VENEZIA (210378)
VERONA (210379)

Listino: € 250 + IVA
Sconto riservato agli iscritti ANCREL*: € 225 + IVA
Sconto per chi si iscrive entro il 31 luglio 2016: 200 + IVA
Sconto riservato agli iscritti Ancrel che si iscrivono entro il 31 luglio 2016*: 175 + IVA

*Per beneficiare dello Sconto Ancrel è necessario inviare, insieme alla scheda di iscrizione, COPIA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANCREL 2016.

DATI PARTECIPANTI
Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________________________
Professione _______________________________________________________________________________________________________________

Tel._____________________ Fax ___________________________ E-mail ______________________________________________________________
Iscritto ordine dei *_________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale *__________________________________________________________________________________________________________________________________
(indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ____________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Città __________________________________________________Prov. ___________________________________
Part. IVA/CF ________________________________________________ Codice cliente Ipsoa (se assegnato)________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Quota di partecipazione
Totale fattura

€ ___________________________ + IVA € ____________________
€ ___________________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia
Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Revisori degli enti
locali”, il codice, la sede, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.
BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (IT97Y 0504 8324 6000 0000
005111) indicando nella causale “Revisori degli enti locali”, il codice, la sede, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del
partecipante.
ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO
(A001) American Express
(B001) Mastercard
(C001) Visa
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|
scadenza |__|__|__|__|
intestata a………………………………………………………………………………………………………………………………

(D001) Diner's

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale
termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti
dell’iniziativa. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità
amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. 196/03, anche a fini di vendita
diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia
S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

Data____________________ Firma __________________________________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della
registrazione.

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

