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SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  PPEERR  RREEVVIISSOORRII  EENNTTII  LLOOCCAALLII  

LLAA  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDII  BBIILLAANNCCIIOO  22001188--22002200  
((AAnnaalliissii  nnoorrmmaattiivvaa  ee  ccoonnttaabbiillee  ––  LLee  vveerriiffiicchhee  ssuull  bbiillaanncciioo  22001177))  

1133--1144  oottttoobbrree  22001177  
AAuuddiittoorriiuumm  BBaannccaa  ddeellllee  MMaarrcchhee--VViiaa  PPaaddrree  MMaatttteeoo  RRiiccccii  nn..22--MMaacceerraattaa  

AAuullaa  VVeerrddee,,  PPoolloo  PPaannttaalleeoonnii--VViiaa  PPeesscchhiieerraa  VVeecccchhiiaa  --  MMaacceerraattaa 
  

RREELLAATTOORREE  

MMAAUURRIIZZIIOO  DDEELLFFIINNOO  
Dottore Commercialista esperto in finanza locale, già responsabile ragioneria di 

enti locali 
 
INFORMAZIONI GENERALI:  
Il Corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Macerata e 
Camerino ed è valido per il riconoscimento di n. 12 Crediti Formativi Professionali (C.F.P.) per i 
Professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell’interno 
territorio nazionale e per l’iscrizione al Registro dei Revisori degli Enti pubblici 

 
DESTINATARI  
Dottori Commercialisti, Revisori legali dei Conti. 
 
PRESENTAZIONE ED OBBIETTIVI DEL CORSO 
Il programma del corso si svilupperà in due giornate; nella prima verranno esaminate le verifiche 
sul bilancio 2017 con obiettivo analizzare gli adempimenti del revisore dei conti sul monitoraggio 
della gestione 2017 degli enti locali, nel rispetto degli adempimenti contabili e fiscali e dei vincoli 
di finanza pubblica. Saranno analizzate le novità normative degli ultimi mesi in ambito finanza 
locale, in particolare le disposizioni del DL 50/2017 e dell’ultimo DM correttivo dei principi 
contabili, e riviste le principali questioni di finanza e di contabilità, alla luce dell’esperienza del 
primo anno di armonizzazione contabile. Nel corso della seconda giornata si procederà con 
l’analisi normativa e contabile al fine di ripercorrere gli adempimenti in vista della predisposizione del 
bilancio di previsione 2018-2019-2020, secondo le nuove disposizioni della bozza di ddl Legge di bilancio 
2018 e del collegato fiscale, oltreché in base alle ultime disposizioni normative e regolamentari che hanno 
inciso su contabilità e finanza comunale e sul lavoro dei revisori dei conti. 

   

PROGRAMMA 

 

PRIMA GIORNATA: 13/10/2017 - Le verifiche sul Bilancio 2017 
Auditorium Banca delle Marche – Via Padre Matteo Ricci n.2 - Macerata 
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MATTINO - dalle ore 9:00 alle ore 13:00  
 

Aggiornamento normativo alla data: analisi del DL 50/2017 
I nuovi equilibri di bilancio secondo il Dlgs 118/2011 e smi  
I nuovi vincoli di finanza pubblica  
Il monitoraggio sulla gestione finanziaria armonizzata in corso d’anno 
Il monitoraggio sulla gestione economico patrimoniale armonizzata e le novità del DM 
18.05.2017 
Il monitoraggio sul pareggio dei saldi di bilancio 
Le verifiche sul Fondo pluriennale vincolato ai fini bilancio e ai fini vincoli di finanza pubblica ai 
fini del pareggio sui saldi di finanza pubblica 
 

POMERIGGIO - dalle ore 14:30 alle ore 18:30 (test di verifica dalle ore 18:30) 
 

Le verifiche sugli accantonamenti ai fondi crediti dubbi, fondi rischi, fondi oneri 
Le variazioni di bilancio e il ruolo del revisore dei conti  
I pareri sulle variazioni di bilancio 
Il parere sul DUP 2018-2019-2020 
Gli altri adempimenti amministrativi e fiscali 

 

 

SECONDA GIORNATA: 14/10/2017 – Analisi normativa e contabile 

Aula Verde,  Polo Pantaleoni – Via Peschiera Vecchia - Macerata 
MATTINO - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (test di verifica dalle ore 13:30) 
 

Inquadramento normativo alla data 
La nuova bozza ddl Legge di bilancio 2018: analisi dei commi rilevanti per gli enti locali 
DL 50/2017 norme per gli enti locali che si riflettono sul bilancio 2018-2020 
Gli equilibri di bilancio secondo il Dlgs 118/2011 e smi 
L’analisi delle effettive risorse disponibili 
I nuovi vincoli di finanza pubblica  
DUP e programmazione di bilancio 
I controlli sul bilancio 2018-2019-2020 e sui vincoli finanza pubblica 
Equilibri di cassa e fondo di riserva di cassa 
La verifica della congruità dei fondi rischi e fondi oneri 
La relazione e il parere dei revisori dei conti 

 
 

La registrazione partecipanti è prevista alle ore 8:30. 
 
Quote di partecipazione:  
Quota di iscrizione € 80,00 + IVA a fronte della quale   verrà emessa regolare fattura 

dall’Associazione A.FO.PROF.  da versare con bonifico con le seguenti coordinate bancarie:  

IBAN: IT82 Q 06055 13402 000000010646 

 

Iscrizioni:  
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Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria dell’Ordine compilando l’apposita scheda con 

allegata la ricevuta del versamento della quota iscrizione, entro e non oltre il 09 ottobre 2017 

(posti disponibili n.120)  

 

 

 
Sintesi del programma del corso per giornate di formazione 

 
DATA ORE LEZIONE TEST VERIFICA 

 

13/10/2017 

 

8 

 

8 domande a risposta 

multipla – superamento 7 

risposte esatte 

 

14/10/2107 4 5 domande a risposta 

multipla – superamento 4 

risposte esatte 

 

L’associazione AFOPROF si riserva di comunicare con adeguato anticipo eventuali variazioni di date e/o sedi 

di svolgimento. 

 


