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LLAA  RRIIFFOORRMMAA  DDEELLLLAA  PPAA  EE  IILL  RRUUOOLLOO  DDEELL  RREEVVIISSOORREE  
((LLee  nnuuoovvee  vveerriiffiicchhee  ddooppoo  ii  ddeeccrreettii  ““MMaaddiiaa””  ee  ll’’eennttrraattaa  aa  rreeggiimmee  ddeellll’’aarrmmoonniizzzzaazziioonnee  ccoonnttaabbiillee))  

55--66  oottttoobbrree  22001166  
SSaallaa  CCoonnffeerreennzzee  BBaannccaa  ddeellllee  MMaarrcchhee      

VViiaa  PPaaddrree  MMaatttteeoo  RRiiccccii  nn..22  

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 
I cambiamenti portati dalle ultime leggi di stabilità, dalla Legge 124/2015 riforma PA, l’entrata a 
regime della nuova contabilità armonizzata, di cui Dlgs 118/2011 e smi, hanno rivoluzionato 
l’operatività del revisore degli enti locali, aumentando la complessità tecnica e le responsabilità. 
Nel corso del seminario saranno analizzati, nella prima giornata, i contenuti dei decreti legislativi 
attuativi della riforma PA “Madia” (dal nome del Ministro competente) sui servizi pubblici locali e 
sulle società partecipate. Nella seconda giornata saranno invece approfondite alcune particolarità 
del nuovo ordinamento contabile e il loro impatto sulla disciplina del pareggio di bilancio, che dal 
2016 ha sostituito le regole del patto di stabilità, mantenendone inalterati i vincoli di finanza 
pubblica. 
 

PROGRAMMA 

 
 

PRIMA GIORNATA: 05/10/2016  - MATTINO - dalle ore 9:00 alle ore 13:00  
Sala conferenze della Banca delle Marche – Via Padre Matteo Ricci n.2 
La riforma dei servizi pubblici locali 
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Definizioni di servizi pubblici locali e ambito della disciplina 
Assunzione del servizio e modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico 
Modalità di gestione del servizio e durata dell’affidamento 
Disciplina delle reti e degli impianti 
Regolazione, vigilanza e controllo 
Funzione di gestione 
Contratto di servizio e tariffe 
Abrogazione di norme precedenti 
 

PRIMA GIORNATA: 05/10/2016 - POMERIGGIO - dalle ore 14:30 alle ore 18:30 (test di verifica 
dalle ore 18:30) 
Sala conferenze della Banca delle Marche – Via Padre Matteo Ricci n.2 
Programma: 
La riforma delle società a partecipazione pubblica 

Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica 
Obblighi di dismissione  
Principi di organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico 
Costituzione di società a partecipazione pubblica 
Acquisto di partecipazioni in società già costituite  
Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico  
Responsabilità degli enti partecipanti e degli organi delle società partecipate  
Crisi d'impresa di società a controllo pubblico 
Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica   
Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici 
Società a partecipazione mista pubblico-privata 
Gestione del personale 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
Revisione straordinaria delle partecipazioni 
Abrogazione di norme precedenti 
 

 
SECONDA GIORNATA: 06/10/2016 - MATTINO - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (test di verifica 
dalle ore 13:00) 
Sala conferenze della Banca delle Marche – Via Padre Matteo Ricci n.2 

Programma: 
Le criticità della nuova contabilità armonizzata e l’incidenza sul pareggio di bilancio 

Sviluppo degli atti di accertamento di entrata 

Revisione criteri impegno di spesa e nuove responsabilità 

Revisione visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Correlazione tra gli atti di impegno e di accertamento (entrata vincolata e destinata) 

Sviluppo cronoprogramma e correlazione FPV (fondo pluriennale vincolato) e sue variazioni 

Individuazione impegni finanziati da FPV e stanziamenti coperti da FPV 

Variazioni di bilancio: competenze tra Consiglio, Giunta, Dirigente finanze, altri Dirigenti 

Variazioni di bilancio invio modulistica tesoriere 

Variazioni di bilancio, rapporto con l’Organo di revisione dei conti 
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Assestamento generale e salvaguardia equilibri: il ruolo dell’avanzo libero 

Applicazione avanzo: il rispetto della nuova articolazione  

Dimostrazione riassorbimento disavanzo da riaccertamento per accantonamento a FCDE 

Dimostrazione riassorbimento disavanzo tecnico (art. 3 comma 13 Dlgs 118/2011) 

FCDE (fondo crediti dubbia esigibilità) in conto competenza e FCDE in conto residui 

Altri accantonamenti per rischi e oneri futuri 

I nuovi equilibri correnti e in c/capitale 

Equilibri di cassa e fondo di riserva di cassa 

Raccordo tra il bilancio e il vincolo finanziario del pareggio di bilancio 

Raccordo tra il bilancio e gli altri vincoli di finanza pubblica 

Tempi iter di bilancio e Dup e modalità di raccordo con il Consiglio e con l’Organo di revisione 
 
 

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 via fax al n.:0733/268379 

compilando l’apposita scheda con allegata la ricevuta del versamento della quota iscrizione, 

entro e non oltre il 30 settembre 2016 (posti disponibili n.120)  

 
 

 
Sintesi del programma del corso per giornate di formazione 

 
DATA ORE LEZIONE TEST VERIFICA 

 

05/10/2016 

 

8 

 

8 domande a risposta 

multipla – superamento 7 

risposte esatte 

 

06/10/2105 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. 
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Seminario di studi per Revisori Enti Locali 

La riforma della PA ed il ruolo del revisore 
Macerata, 5-6 ottobre 2016 

SCHEDA ADESIONE DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELL’A.FO.PROF A MEZZO FAX AL N. 0733/268379 o 

mail: segreteria@odcec-maceratacamerino.it ENTRO E NON OLTRE il 30 settembre 2016 

(unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________________ 

Telefono______________________________________email_____________________________________ 

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_________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Cognome/nome/denominazione dello studio:______________________________________________ 

Via__________________________________________cap_______________città_____________________ 

P.IVA_________________________________________ 

Costi : €  80,00 +  IVA  -  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: IT82 Q 06055 13402 000000010646 

Informativa  

In relazione ai dati sopra esposti ed eventualmente allegati alla presente scheda, ai sensi dell’art.10 della Legge  31.12.1996 n.675, l’A.FO.PROF. 

informa che: il titolare del trattamento dei dati è l’A.FO.PROF; il trattamento dei dati ha  solamente   finalità operative relative al presente corso; in 

relazione al trattamento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’ art. 13 della Legge 31.12.1996 n.675 

Consenso   

Il sottoscritto acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.96 n.675, ai sensi dell’art.11 della Legge 

31.12.1996 n.675, acconsente al trattamento dei dati personali come sopra descritto. 

 

Data.._________________________________________   Firma________________________________________________ 

mailto:segreteria@odcec-maceratacamerino.it

