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“N. 2 GIORNATE di CORSO per i REVISORI degli ENTI LOCALI” 

PROGRAMMA del   27  N o v e m b r e  2014 
Sede ed Orari:  
Sala HOTEL CLASS di Lamezia Terme Loc. Rotoli con inizio dalle ore 14:00 e fino alle ore 19:00 
(test di verifica dalle 19,00 alle 19,30). 
Relatori:  
Gennaro Bianco - Commercialista in Rossano (CS) - Revisore - Consiglio Nazionale 
ANCREL-Club dei Revisori - Responsabile ANCREL-Club dei Revisori Calabria e 
Presidente Sezione Provinciale di Cosenza - Consulente Fondazione Logos P.A. - Esperto 
Enti Locali   
La relazione, in particolare, riguarderà: 

 Nuove modalità di scelta dei revisori 

 Durata e rinnovo 

 Incompatibilità ed ineleggibilità 

 Partecipazione riunioni 

 Verbali 

 Natura del controllo negli Enti Locali 

 Programmazione del controllo e le tecniche 

 Funzioni obbligatorie 

 Vigilanza – regolarità amministrativa e contabile 

 Controllo sui vincoli gestionali, relazioni, certificazioni 

 Verifiche sugli agenti contabili 

 La relazione al rendiconto 

PROGRAMMA del   28  N o v e m b r e  2014 
Sede ed Orari:  
Sala HOTEL CLASS di Lamezia Terme Loc. Rotoli con inizio dalle ore 08:30 e fino alle ore 13:30 e 
proseguendo dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (test di verifica dalle 17,30 alle 18,00). 
Relatori:  
Francesco BRUNO - Presidente Onorario ARDEL – Esperto Enti Locali, 08,30 - 13,30 
La relazione, in particolare, riguarderà: 

 La Finanza Locale alla luce del DDL Stabilità 2015 e dei Nuovi Sistemi Contabili: 

 Il fondo di solidarietà comunale 2015 ed i trasferimenti statali in vigore 

 Il nuovo assetto dei tributi locali 

 Nuovi e vecchi vincoli sulla gestione della spesa 

 Nuovi e vecchi vincoli sulla gestione del personale 

 Il patto di stabilità interno 

 Accelerazione dei pagamenti e certificazione dei crediti 

 La fase di prima attuazione dei nuovi sistemi contabili 

 Il riaccertamento straordinario dei residui 

 Il principio della competenza finanziaria potenziata 

 Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

Massimo BALDUCCI - Docente di Teoria dell’Organizzazione – Università di Firenze, 
15,30 -17,30 
La relazione, in particolare, riguarderà: 

 Armonizzazione contabile  

 Le criticità  

 Le prospettive per il Commercialista 
Per il corso è stato già richiesto, ai fini dei crediti formativi, l'accreditamento al CNDCEC 
e relativo riconoscimento al Ministero. 
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S C H E D A   di    I S C R I Z I O N E 
 

NOMINATIVO ISCRITTO __________________________________________________ 

TELEFAX _______________ - MAIL__________________________________________ 

INDIRIZZO______________________________________________CAP_____________ 

CODICE FISCALE  __________________________P.IVA_________________________ 

ODCEC DI ______________________________________________________________ 

 
 
La partecipazione al corso prevede un contributo di € 50,00 a titolo di rimborso spese da 
versare tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT60N0825842841007000001104  - 
causale “Corso Revisori Enti Locali 27 e 28/11/2014 – rimborso spese”. 
 
 
La presente scheda di iscrizione dovrà pervenire entro il 10 Novembre 2014 a 
mezzo e-mail all'indirizzo: segreteria@odceclamezia.it. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.L. n. 196 del 30 
giugno 2003. 

 
 
Data ___________________                                                                                                                         

 
                        Firma                              
_____________________________ 
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