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RREELLAATTOORREE 

MMAAUURRIIZZIIOO DDEELLFFIINNOO 
Dottore Commercialista esperto in finanza locale 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 

Il Corso è in corso di accreditamento 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 OBIETTIVI DEL CORSO 
Obiettivo del seminario, rivolto ai revisori dei conti enti locali, è analizzare l’iter di 
programmazione e bilancio 2020-2022 alla luce delle numerose modifiche apportate ai 
principi contabili (All. 4/1 e All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi) dal DM 01.03.2019 (in applicazione 
Legge 145/2018)  in materia di lavori pubblici, contabilizzazione progettazione, criteri di 
formazione e conservazione del fondo pluriennale vincolato.  
Saranno inoltre analizzate le modifiche ai principi e agli schemi contabili di cui Dlgs 
118/2011 e smi previste dallo schema DM 11° correttivo principi contabili, con particolare 
attenzione alle nuove modalità di rappresentazione degli equilibri finanziari, al quadro 
riassuntivo, all’articolazione del risultato di amministrazione, oltre chè all’evoluzione dei fondi 
accantonati, vincolati, destinati agli investimenti. 
Durante la trattazione sarà riservato spazio anche all’aggiornamento normativo, con la 
ripresa delle ultime norme di interesse per gli enti locali, tra cui DL 34/2019 crescita; DL 
32/2019 sblocca cantieri; Legge 56/2019 concretezza.  
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PROGRAMMA 

 

 
PRIMA GIORNATA: 18/10/2019 

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) 

 
� Situazione normativa alla data 

� Richiamo della normativa recente da applicare nel periodo 

� Richiamo delle novità del DL 34/2019; Legge 56/2019; DL 32/2019 (cenni) 

� Delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie 19/2019, linee guida sul bilancio 

� Delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie 19/2019, questionario sul bilancio 2019-

2021 

� La programmazione dei lavori pubblici dopo il DM Mef 01.03.2019 e DM MIT 14/2018: 

come cambiano il DUP, il programma triennale dei lavori pubblici, il bilancio 

� La nuova modifica ai principi contabili – schema 11° DM MEF: nuovi schemi di bilancio 

e di rendiconto; nuove modalità di rappresentazione degli equilibri di bilancio; nuovi 

prospetti sull’evoluzione delle quote accantonate, vincolate, destinate 

 
 

SECONDA GIORNATA: 19/10/2019 – 

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

 
� La previsione di bilancio 2020 – 2022: 

- L'analisi delle effettive risorse disponibili di parte corrente 

- Le risorse attivabili di parte capitale 

- Fondo di solidarietà comunale e fondi statali a ristoro 

- I vincoli di finanza pubblica 

- I vincoli di finanza pubblica per gli enti che redigono il bilancio entro il 31 dicembre 

- L'incidenza sul bilancio della gestione dei servizi esternalizzati 

- Equilibri di cassa e fondo di riserva di cassa 

- La verifica della congruità del fondo crediti dubbia esigibilità; fondi rischi e fondi 

oneri 
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La registrazione partecipanti è prevista alle ore 8:30. 

 
Quote di partecipazione: 
Quota di iscrizione € 95,00 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 14 ottobre 2019 
(posti disponibili n.70) 

 
 
 

Sintesi del programma del corso per giornate di formazione 

 
DATA ORE LEZIONE TEST VERIFICA 

 

18/10/2019 8 8 domande a risposta 

multipla – superamento 7 

risposte esatte 

 
19/10/2109 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. 



A.FO.PROF 
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI 

Piazza della Libertà n.23 – Macerata 
P.IVA 01328650435 

Tel: 0733/230465 

 

 

 

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

NON OLTRE IL 14 ottobre 2019 (unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

 

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 SEMINARIO DI STUDI 
 

E QUELLA DI N  COLLABORATORI 

DATA    

 
 

FIRMA 
(leggibile) 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 
 
Cognome/nome/denominazione dello studio: 

 

Via  cap  città   
 

P.IVA   
 

Costi 
€ 95,00 

 

Modalità di pagamento: 
- BONIFICO BANCARIO su conto corrente n. 10646 intestato A.FO.PROF. acceso su Banca delle Marche spa- agenzia 

Corso Cavour – Macerata - IBAN: IT 66V 03111 13402 000000010646 

 
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   
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