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SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  PPEERR  RREEVVIISSOORRII  EENNTTII  LLOOCCAALLII  

II  RRIILLIIEEVVII  DDEELLLLAA  CCOORRTTEE  DDEEII  CCOONNTTII    

SSUULLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  
((AAnnaalliissii  nnoorrmmaattiivvaa  ee  ccoonnttaabbiillee  ––  LLee  vveerriiffiicchhee  ssuull  bbiillaanncciioo  22001177))  

1122--1133  oottttoobbrree  22001188  

AAuullaa  BBlluu,,  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 seminario si propone di analizzare i principali rilievi mossi dalle Sezioni regionali della Corte dei 

Conti in sede di esame dei rendiconti, sia sugli equilibri finanziari di bilancio, sia relativamente 

all’applicazione dei nuovi istituti contabili previsti dal Dlgs 118/2011 e smi. 

Durante l’incontro saranno analizzate nel merito le casistiche rilevate dalla Corte dei Conti, come 

rilievi ex art. 148 Tuel e come pronunce ex art. 148 bis Tuel, e saranno affrontati concretamente i 

casi ripercorrendo la normativa Tuel e Dlgs 118/2011 e i principi contabili, alla luce delle ultime 

modifiche e nuovi orientamenti Arconet. Altri elementi di criticità saranno considerati e 

inquadrati negli aspetti operativi, non necessitando di approfondimenti particolari. 

L’analisi terrà conto anche delle modifiche ai principi contabili contenute nell’emanando DM MEF. 

   

PROGRAMMA 

 
PRIMA GIORNATA: 12/10/2018 -   

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

 

Aggiornamento normativo alla data: analisi del DL 50/2017 

Formazione del risultato di amministrazione e determinazione delle quote di avanzo 
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Applicazione avanzo di amministrazione 

Assorbimento del disavanzo di amministrazione 

Ricognizione e riaccertamento dei residui 

Criteri per la formazione FPV – fondo pluriennale vincolato 

Reimputazione di spesa giuridicamente perfezionata e relativa fonte di copertura 

Criteri di accantonamento a FCDE - fondo crediti dubbia esigibilità 

Criteri di accantonamento a Fondo rischi contenzioso 

Criteri di accantonamento ad altri fondi rischi e oneri 

Squilibrio strutturale di parte corrente 

Entrate non ripetitive e spese non permanenti 

La gestione della liquidità, capacità di riscossione e tempi di pagamenti 

Calcolo inziale e aggiornamento del fondo cassa finale presunto 

Fondi vincolati di cassa 

Anticipazione di tesoreria e tempi rientro 

 

POMERIGGIO - dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (test di verifica dalle ore 18:30) 

 

Efficienza nell’azione di contrasto all’evasione tributaria 

Principio di integrità nella contabilizzazione dell’aggio al concessionario riscossione 

Gestione dei lavori pubblici, esigibilità della spesa e relative coperture finanziarie 

Monitoraggio residui attivi e residui passivi 

Verifica incrociata crediti / debiti Comune e società ed enti partecipati 

Criteri di accertamento multe vigili e oneri di urbanizzazione 

Sforamento dei parametri deficitari 

Errato inserimento di poste contabili nelle partite di giro 

Completezza del DUP 

 

 
SECONDA GIORNATA: 13/10/2018 –  

Aula Blu,  Polo Pantaleoni – Via Peschiera Vecchia - Macerata 

MATTINO - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (test di verifica dalle ore 13:30) 

 
Controlli sulle società partecipate, mancanza di un sistema informativo che consenta di 

rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente locale e le società partecipate. 

Tempi approvazione rendiconto 

Aggiornamento inventari 

Raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale 

Stabilità del risultato economico nella parte caratteristica 

Gestione spesa del personale 

Rispetto delle condizioni poste dall’art. 5, comma 1, D.lgs. 150/2009 in materia di 

contrattazione integrativa 

Inosservanza limiti di spesa e vincoli di finanza pubblica 

Necessità di sviluppo dei controlli interni 

Necessità di aggiornamento del regolamento di contabilità 
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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:  
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 

 
12/10/2018 

 
8 

 
8 domande a risposta 

multipla – superamento 7 

risposte esatte 
 

13/10/2108 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. 

 


