Corso Alta Formazione
per il revisore
dell’Ente Locale 2018

ANNO
FORMATIVO
2018

Mercoledì 21 marzo 2018
ore 14,00 – 19,00
Lunedì 26 marzo 2018
ore 14,00 – 19,00

Sede Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili di Pistoia
Via del Can Bianco, 13 - 51100
Pistoia
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CORSO ALTA FORMAZIONE PER IL REVISORE DELL’ENTE LOCALE
2018
Prima giornata

Il ruolo dei revisori nella gestione delle risorse umane
21 marzo – 14,00 - 19,00
La dotazione organica
La programmazione del fabbisogno
Le novità sulla dotazione organica e sulla programmazione del fabbisogno di cui al DLgs n.
7572017
Le capacità assunzionali
I vincoli alle assunzioni
La costituzione del fondo per le risorse decentrate
La verifica dei contratti decentrati
I principali errori
La maturazione di responsabilitàLa sanatoria della contrattazione decentrata illegittima

Docente: Dott. Arturo Bianco
Esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed Enti locali

Seconda giornata

I controlli del revisore sul rendiconto – Guida pratico-operativa
26 marzo – 14,00 - 19,00
Le attività per il rendiconto della gestione 2017
Il riaccertamento ordinario dei residui e quello parziale
Il riaccertamento delle entrate caso per caso
Il riaccertamento delle spese caso per caso
Il fondo pluriennale vincolato e i controlli per la sua corretta formazione
Il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità
Il risultato di amministrazione: i vincoli, le quote accantonate, le quote destinate e libere
L’eventuale disavanzo
Il pareggio di bilancio e la determinazione del saldo finale
La certificazione dei crediti e dei debiti (riflessi sul bilancio consolidato)
La relazione sulla gestione
Gli allegati al rendiconto
Il conto del tesoriere e degli agenti contabili e la parifica
Risposte ai quesiti

Dott.ssa Anna Guiducci
Responsabile Servizi Finanziari presso il Comune di Arezzo.
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CREDITI FORMATIVI
L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed
è in corso di validazione presso la Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei crediti
formativi secondo il Dm n. 23/2012.
•
•
•

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 di cui
al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, su materia C 7 bis (in corso di validazione ai fini del riconoscimento).
L’attribuzione dei crediti formativi validi per l’Elenco dei revisori degli enti locali è subordinata al 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
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