Programma di formazione autunno 2019
per Commercialisti ed Esperti Contabili della Regione Friuli Venezia-Giulia

Elementi strategici per il controllo della gestione del sistema
contabile di un Ente Locale da parte di un Revisore*
Il corso, organizzato in collaborazione tra ComPA FVG, Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Pordenone, Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine, è destinato
ai commercialisti ed esperti contabili della Regione Friuli Venezia-Giulia e rientra nel quadro della
formazione richiesta per l’acquisizione dei crediti necessari per avere accesso o mantenere
l’iscrizione all’elenco regionale dei Revisori.
Sulla base dell'accordo che la Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme
della Regione Autonomia FVG, gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di GoriziaPordenone-Trieste e Udine e l'ANCREL FVG, hanno sottoscritto in data 18 aprile 2017 tale percorso
è stato inserito all'interno del piano formativo nextPA ed è pertanto finanziato da risorse regionali.
Il corso è strutturato in n. 5 incontri di n. 4 ore ciascuno per un totale di 20 ore calendarizzate fra
settembre e ottobre 2019.
I partecipanti potranno acquisire i crediti formativi solo se i test erogati saranno superati. Ogni test
conterrà n. 5 quesiti, e si considererà superato se il 75% delle risposte, pari a n. 4, saranno corrette.
Ogni ora di presenza comporterà un’ora di credito formativo riconosciuto dal CNDCEC e dalla
Regione FVG. I crediti acquisiti con le risposte positive ai test sono validi per l'inserimento o il
mantenimento nell’Elenco Regionale dei Revisori degli Enti Locali.
Lo svolgimento delle prove (test) è previsto prima dell’avvio di ogni lezione a partire dalla seconda
giornata, mentre l’ultima prova si terrà al termine dell’ultimo incontro.
Programma
La contabilità degli enti locali e le fasi del ciclo attivo e passivo
• Le fasi dell’entrata: l’accertamento, la riscossione e il versamento
• Le fasi della spesa: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
• Focus su alcune operazioni contabili
• I controlli del revisore contabile nelle diverse fasi del ciclo attivo e passivo
Docente: dott.ssa Sabrina Paolatto
La spesa per investimenti per gli enti locali, e i controlli dei revisori in materia di investimenti
• Le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
• Le novità per gli investimenti della legge di bilancio del 2019
• La conversione in legge dei decreti sblocca cantieri e decreto crescita
• I controlli del revisore sulla programmazione e realizzazione delle opere pubbliche
• FPV dopo il decimo correttivo al Dlgs 118/2011
Docenti: dott.ssa Rosa Ricciardi, arch. Michela Lorenzon
*

Evento in fase di accreditamento ai fini della FPC per Commercialisti

La gestione del personale negli Enti locali (programmazione, gestione e finanziamento del personale)
e i pareri del revisore in materia di personale
• Novità normative in materia di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata
• Novità normative in materia di predisposizione della programmazione del fabbisogno del
personale
• Novità normative in materia di salario accessorio e limiti di spesa
• I controlli del revisore per la costituzione del fondo, la contrattazione decentrata e la
predisposizione della programmazione del fabbisogno di personale: discussione di casi e
facsimili di pareri del revisore.
Docenti: dott. Alessandro Sarri, dott.ssa Vania Gobat
Metodi e strumenti di revisione. Analisi di casi
• Metodi e strumenti di revisione
• Studio di casi: contributi alle associazioni - convenzioni con Iva con le società sportive - il
trasporto scolastico - da Tarsu a TARIffa - analisi della formazione del risultato di
amministrazione.
Docenti: dott.ssa Ilva Santarossa, dott.ssa Rosa Ricciardi
Ruoli, compiti, funzioni e responsabilità del revisore. Focus su: scritture contabili nei bilanci degli
enti
• Introduzione all’attività di revisione negli enti locali: ruoli, funzioni, responsabilità e rapporti
con l’ente
• Il ruolo del revisore e le responsabilità nella gestione dell’ente: dalla componente etica al
controllo
• Comportamenti virtuosi di revisione e criticità: discussione su casi pratici
• I principali controlli del revisore sulle scritture e sui documenti contabili degli enti
Docente: dott. Maurizio Delfino
Calendario
Titolo

Data

Orario

Ore

La contabilità degli enti locali e le fasi
del ciclo attivo e passivo

24-set

14:00-18:00

4 ore

La spesa per investimenti per gli enti
locali, e i controlli dei revisori in
materia di investimenti

04-ott

9:00-13:00

4 ore

La gestione del personale negli Enti
locali (programmazione, gestione e
finanziamento del personale) e i
pareri del revisore in materia di
personale

10-ott

9:00-13:00

4 ore

Metodi e strumenti di revisione.
Analisi di casi

22-ott

14:00-18:00

4 ore

Luogo
Pordenone, aula
Consigliare ex
Provincia, Largo
San Giorgio
Pordenone, aula
Consigliare ex
Provincia, Largo
San Giorgio
Pordenone, aula
Consigliare ex
Provincia, Largo
San Giorgio
Pordenone, aula
Consigliare ex
Provincia, Largo
San Giorgio

Docente
Dott.ssa Sabrina Paolatto

Dott.ssa Rosa Ricciardi
Arch. Michela Lorenzon

Dott. Alessandro Sarri
Dott.ssa Vania Gobat

Dott.ssa Ilva Santarossa
Dott.ssa. Rosa Ricciardi

Ruoli, compiti, funzioni e
responsabilità del revisore. Focus su:
scritture contabili nei bilanci degli
enti

25-ott

9:00-13:00

4 ore

Pordenone, aula
Consigliare ex
Provincia, Largo
San Giorgio

Dott. Maurizio Delfino

Per informazioni
Segreteria Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone
Tel. 0434 20394 - Fax 0434 209910
e-mail: segreteria@odcec.pn.it sito: www.odcec.pn.it
Dott.ssa Michela Osualdini - ComPA fvg
Tel.0432 229152
e-mail: m.osualdini@compa.fvg.it
Per iscrizioni
Inviare i propri dati accedendo alla seguente piattaforma:
https://www.formazione.compa.fvg.it/

In collaborazione con:

Corsi finanziato nell’abito del Piano formativo nextPA

