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CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER REVISORI ENTI LOCALI 2019 
 

Prima giornata  

20 maggio 2019 14,30 – 19,30  
 

Le novità della manovra 2019 (L. 145/2018) per il revisore 

 
Addio al pareggio di bilancio come vincolo di finanza pubblica 
Bilancio consolidato comuni sotto i cinquemila abitanti 
Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo 
Spese per somma urgenza 
Semplificazioni contabili 
Limiti anticipazioni di tesoreria 
Nuova anticipazione di liquidità 
Fondo crediti non esigibili: variazione 2019 
Il fondo garanzia debiti 
Le nuove misure per il rispetto dei tempi di pagamento 
Disciplina del Fpv per lavori pubblici 
Rinegoziazione debito 
Misure per le entrate 
Misure per gli investimenti 
Novità in materia di personale 
Norme su acquisti e società 
Norme varie 
Le ulteriori modifiche del decreto semplificazioni Dl. 135/18 
Risposte ai quesiti 

 
Seconda giornata  

31 maggio 2019 14,30 – 19,30  
 

I controlli del revisore sulla contabilità finanziaria  

 

Introduzione sulle recenti novità in materia contabile 
Il bilancio armonizzato: cenni 
Gli equilibri del bilancio armonizzato 
Le regole della contabilità armonizzata 
Le fasi dell’entrata (accertamento, riscossione e versamento) 
Le fasi della spesa (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) 
Il rendiconto e il risultato di amministrazione 
La salvaguardia degli equilibri e l’assestamento 
Le variazioni di bilancio 
Le verifiche obbligatorie di cassa e degli agenti contabili 
Risposte ai quesiti 

 

CORPO DOCENTE 

Dott.ssa Patrizia Ruffini 
Dottore commercialista, revisore dei conti, con esperienza di responsabile finanziario di comuni 

capoluogo, membro di nuclei di valutazione e OIV, pubblicista 
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DURATA 
Ciascun modulo dura 5 ore (ore 14,30 – 19,30) per un totale di 10 ore. 
 
 

CREDITI FORMATIVI 
Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e 
permette di maturare: 

 n. 10 crediti formativi professionali (Cfp);  

 n. 10 crediti validi per la revisione legale (sezione B materie non caratterizzanti); 

 n. 10 crediti formativi validi per l’iscrizione/mantenimento nell’elenco dei Revisori degli enti locali. Per 

l’attribuzione dei crediti formativi validi per l’Elenco dei revisori degli enti locali è necessario il superamento di un 
test finale di verifica somministrato da parte del docente al termine di ogni giornata del corso. Il test, consistente 
in 5 domande a risposta multipla che verteranno sulle materie trattate durante la lezione, sarà da intendersi 
superato previa risposta positiva ad almeno l’80% dei quesiti, pari a 4 risposte esatte su 5. 

Al termine del corso verrà rilasciato un unico attestato per l’intero corso. 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
La segreteria sarà disponibile prima dell’orario dell’inizio del corso per la registrazione dei partecipanti. Per informazioni: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834 – 366.5380449 – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 
www.gruppomira.it 

mailto:formazione@gruppomira.it
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Corso di alta formazione per revisori Enti Locali 2019 

Hotel Grassetti – Via Romolo Murri 1- Corridonia (MC) 

20 maggio 2019 – 31 maggio 2019  ORARIO 14,30 – 19,30  
 

Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e permette di maturare n. 10 Crediti formativi professionali (Cfp). Il 
corso è anche in corso di validazione ai fini del riconoscimento di n. 10 Crediti formativi 
validi per l’iscrizione/mantenimento nell’elenco dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 
15 febbraio 2012, n. 23, su materia C 7 bis. I 10 crediti saranno validi anche per la 
revisione legale (sezione B materie non caratterizzanti).  
 

Per iscriversi compilare e inviare il presente MODULO entro il termine del 9 MAGGIO 2019. 

on line seguire la procedura sul sito www.gruppomira.it 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da pagare anticipatamente è: 

€  140,30 (pari a  115,00 + IVA 22%) per chi si iscrive entro il 9 MAGGIO 2019 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che sarà consegnato, 

per e-mail, prima del corso esclusivamente a chi avrà pagato la quota d’iscrizione, 

successivamente ai paganti il giorno del corso. Sarà inoltre rilasciato ad ogni 

partecipante l’attestato. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

- On line al sito www.gruppomira.it  

- Tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) 

IBAN: IT31E0617502607000000717580 (indicando nella causale “sede del corso – 

nome e cognome partecipante” ad esempio “Venezia – Mario Rossi”) 

Per maggiori informazioni: 

www.gruppomira.it 

Tel. 071.9206834 – Cell. 366.5380449 – formazione@gruppomira.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Corso di alta formazione per revisori Enti Locali  

Hotel Grassetti – Via Romolo Murri 1- Corridonia (MC) 

20 maggio 2019 – 31 maggio 2019  ORARIO 14,30 – 19,30  
 

 

Tutela della privacy: Autorizzo la trattazione dei dati ai sensi del legge 675/96 e D.lgs. n. 196/03 – Testo Unico sulla Privacy 

Data e firma _________________________ 

Dati Anagrafici Partecipanti Dati per Fatturazione 
 

Spuntare se uguale ai dati anagrafici 
  

Cognome e Nome: 

 

 

 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: 

 

 

 

Indirizzo: 

Città, CAP e Provincia: 

 

 

 

Città, CAP e Provincia: 

 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 

 

 

 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 

 

Partita IVA: 

 

 

 

Partita IVA: 

 

 

Codice Univoco/PEC:  

 

  

Recapito Telefonico e Mail: 

 

 

 

Provincia Ordine di Appartenenza: 

 

 

Incarichi in Corso: 

 Si            No 

 


