ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
FORLI’

Fondazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Forlì-Cesena

Prima Lezione: 22 marzo 2019
9:30 - 14:30

Seconda Lezione: 29 marzo 2019
9:30 - 14:30

Il Master in oggetto è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì (5 crediti a giornata)

La Formazione Professionale necessaria per l’iscrizione ed il
mantenimento della stessa negli elenchi della Prefettura (crediti
formativi validi per l’anno 2019).
Il Master 2019 ha l’obiettivo di approfondire le tematiche trattate anche alla
luce delle ultime novità normative intervenute. I compiti del Revisore dei
Conti dell’Ente Locale sono sempre in costante aumento, così come sono
crescenti le responsabilità. Ciò impone un adeguato aggiornamento
professionale per il quale il Master vuole essere una risposta adeguata e
puntuale, così da offrire l’opportunità a chi svolge l’attività di Revisore (o
vuole farlo) di conoscere la Giurisprudenza più importante della Corte dei
Conti in materia, e tutte le principali novità di rilievo.
Il programma formativo è in corso di validazione presso il Ministero
dell’Interno (ex art. 3 D.M. 15/02/2012 n°23)

Contatti Segreteria Odcec Forli:
Tel. 0543-28633 oppure mail: segreteria@odcecforlicesena.it
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Relatori:
Patrizia Ruffini
Dottore Commercialista, dedita al mondo delle aziende pubbliche, Revisore Legale,
pubblicista

Tiziano Tessaro
Magistrato della Corte dei Conti, sezione controllo per l’Emilia-Romagna

Destinatari:
Commercialisti, Revisori dei Conti di Enti Locali e delle società ed aziende partecipate,
Responsabili dei servizi finanziari, Responsabili dei sistemi di controllo interno, Dirigenti e
Responsabili dei servizi, Assessori al bilancio, Amministratori, Dirigenti, Professionisti
Revisori degli Enti Locali e Tecnici degli Enti Locali.

Metodologia e Materiale Didattico:
Le lezioni di impostazione teorico/pratica, arricchite da esercitazioni, forniranno il quadro
normativo aggiornato, le nozioni teoriche e gli approfondimenti operativi indispensabili per far
comprendere i principali adempimenti che i Revisori degli Enti Locali sono chiamati ad
assolvere nello svolgimento del proprio incarico. Ai partecipanti verrà anticipato, in formato
elettronico, il materiale didattico e normativo predisposto dal Docente.

Modalità e quota di iscrizione:
L’iscrizione dovrà avvenire, entro il 19 marzo 2019, mediante il portale FPCU (chi non fosse
già registrato dovrà, in primo luogo, attivare un proprio account al seguente link), allegando
la contabile del bonifico relativo alla quota di partecipazione.
La quota di partecipazione per le due giornate è la seguente:
• Quota iscritti Odcec Forlì: € 150,00 esente iva (inclusa imposta di bollo)
• Quota ordinaria: € 200,00 esente iva (inclusa imposta di bollo)
La stessa dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
FONDAZIONE DOTT. COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FORLI-CESENA
CORSO MAZZINI, 165 – 47121 FORLI’
C.F. 92080950402 - P.I. 04069870402
IBAN - IT 26R 06270 68050 CC0650135439
CAUSALE: “NOME e COGNOME – MASTER REVISORE ENTI LOCALI MARZO 2019”
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Finalità:
Il Master in oggetto è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Forlì.
La finalità è pertanto quella di consentire ai partecipanti di maturare per l’annualità 2019, sia
i CFP ordinari (per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), sia i CFP richiesti (a tutti i
Revisori degli Enti Locali, Commercialisti e non) per l’iscrizione (o il mantenimento) all’Elenco
dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno, da cui saranno estratti a
sorte i Revisori secondo il nuovo sistema di individuazione.
I partecipanti potranno acquisire, nel corso delle giornate formative, la conoscenza e gli
strumenti del sistema della finanza e della contabilità pubblica degli Enti Locali utili ad
affrontare gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i Revisori degli Enti Locali sono
chiamati ad assolvere nello svolgimento dell’incarico.
Preme inoltre ricordare che per svolgere attività di revisore occorre l’iscrizione da almeno due
anni presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel Registro dei
Revisori Legali.

Test di verifica e Diploma di Master:
Al termine di ciascuna giornata formativa verrà sostenuto, da parte dei partecipanti, un TEST
DI VERIFICA (articolato con n. 5 domande a risposta multipla), secondo le modalità stabilite
dal Ministero dell’Interno. Il superamento di ciascun test sarà considerato valido con la
risposta positiva di almeno il 75% dei quesiti posti (4 domande esatte su 5).
Al termine dell’intero percorso formativo verrà rilasciato il DIPLOMA DI MASTER.

Sede
Sala Consiglio presso Palazzo della Provincia di Forlì-Cesena
Piazza G.B. Morgagni, 2 – 47121 Forlì

Nella giornata di apertura del Master, alle ore 9.30,
interverranno per un saluto di benvenuto:

Antonio Corona
Prefetto di Forlì-Cesena

Gabriele Antonio Fratto
Presidente Provincia di Forlì-Cesena

Aride Missiroli
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì
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PROGRAMMA
LEZIONE I – 22 marzo 2019 (09.30-14.30) – Dott.ssa Patrizia Ruffini
LE NOVITÀ PER IL REVISORE DALLA MANOVRA 2019 E I CONTROLLI
SUL RENDICONTO
•

Introduzione e aggiornamenti recenti

•

Le novità della legge 145/18 in materia di bilancio e contabilità.

•

Le nuove disposizioni in materia di rispetto dei tempi di pagamento

•

Il rendiconto della gestione

•

Il riaccertamento ordinario dei residui

•

Il fondo pluriennale vincolato e i controlli per la sua corretta formazione

•

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

•

La determinazione del risultato di amministrazione

•

La certificazione dei crediti e dei debiti (riflessi sul bilancio consolidato)

•

La circolare Ministero Economia n. 3/2019 in materia di equilibri di bilancio degli enti
territoriali

•

La relazione sulla gestione e gli allegati al rendiconto

•

I nuovi parametri di rilevazione della deficitarietà strutturale (DM 28 dicembre 2018)

•

Il debito commerciale al 31 dicembre 2018

•

La relazione dell’organo di revisione

•

Risposte a quesiti
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LEZIONE II – 29 marzo 2019 (09.30-14.30) – Dott. Tiziano Tessaro
EQUILIBRIO DI BILANCIO E VERIFICHE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
PARTE INTRODUTTIVA: EQUILIBRIO, PAREGGIO E FONDAMENTO COSTITUZIONALE IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE
•
•
•
•
•
•

Il concetto di equilibrio di bilancio.
La derivazione costituzionale.
Il processo di armonizzazione contabile.
Equilibrio di bilancio e sua necessaria emersione nel risultato di amministrazione.
Il valore del risultato di amministrazione.
Profili genetici, funzionali, contenutistici, cronologici, patologici

1) IL MOMENTO GENETICO E IL CONCETTO DI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
•

Le componenti del risultato di amministrazione. Il corretto calcolo e l’art 186 del Tuel

A) Il fondo di cassa e la sua corretta determinazione
B) I residui attivi e passivi e la loro corretta determinazione
C) Il fondo pluriennale vincolato di spesa e la sua corretta determinazione

2) IL MOMENTO FUNZIONALE. LA COMPOSIZIONE E LA DESTINAZIONE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le composizioni del risultato di amministrazione La distinzione tra fondi vincolati
destinati e accantonati.
Il risultato di amministrazione e le correlate criticità gestionali.
Fondi vincolati e fondi destinati agli investimenti.
Le quote accantonate.
La qualificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).
I precedenti storici: il fondo svalutazione crediti e la differenza con il FCDE.
Le regole che presiedono alla costituzione del FCDE.
L’obbligo di costituzione.
Le eccezioni alla costituzione del FCDE.
La quantificazione del FCDE.
Il quesito sul questionario.
Il fondo per l’accantonamento perdite societarie.
➢
➢

➢

Il primo elemento: l’accantonamento obbligatorio in caso di perdita;
la sua quantificazione; il venir meno dell’obbligo di accantonamento
.
Il secondo elemento: la facoltizzazione del soccorso finanziario e la
difficile dimostrazione dell’interesse pubblico; i casi non consentiti di
soccorso finanziario; l’individuazione dei casi consentiti di soccorso
finanziario. Legittimità del soccorso finanziario in caso di
liquidazione?
Il terzo elemento: la qualità dell’organismo partecipato
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Il fondo anticipazioni liquidita
Il problema dei pagamenti arretrati della Pubblica Amministrazione
Le recenti soluzioni normative L’anticipazione di liquidità
La contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità
Le altre parti vincolate
La necessaria distinzione tra le varie componenti e le conseguenze.
L’alterazione sostanziale del risultato di amministrazione.
La necessaria distinzione tra disavanzo ordinario e extra deficit ai fini del loro
riassorbimento.
La distinzione tra “maggior disavanzo”, derivante dall’operazione di riaccertamento
straordinario dei residui e “disavanzo tecnico”

I PROFILI CONTENUTISTICI QUALITATIVI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
•
•
•

L'attuale disciplina legislativa sugli equilibri di parte corrente.
L'attuale disciplina legislativa sugli equilibri di parte capitale.
L'attuale disciplina legislativa sugli equilibri dei servizi per conto terzi

IL PAREGGIO DI BILANCIO
•
•
•

Equilibrio di bilancio e pareggio di bilancio: analogie e differenze.
I contenuti del pareggio di bilancio ex lege 243/2012.
La sentenza della Corte costituzionale 252 /2017.

IL PROFILO PATOLOGICO E LE VERIFICHE DEGLI ORGANI
DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO E DELPAREGGIO DI BILANCIO
•
•
•
•
•

L’alterazione sostanziale del risultato di amministrazione: lo squilibrio sostanziale.
La previsione dell’art 193 del Tuel.
Gli obblighi di verifica dell’organo di revisione.
L’individuazione di fattori di criticità: gli effetti perturbanti dell’equilibrio.
I pareri obbligatori dell’organo di revisione nelle fattispecie potenzialmente violative
del principio di equilibrio finanziario.

I COMPITI DELL’ORGANO DI REVISIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I rapporti tra parere dell’organo di revisione e il responsabile contabile finanziario
In particolare i poteri doveri dell’organo di revisione
In occasione delle verifiche di cassa
In caso di mancata apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa
In caso di mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria
In caso di mancata ricostituzione della giacenza vincolata
In caso di non corretta determinazione dei residui
In sede di riaccertamento straordinario
In sede di riaccertamento ordinario
In caso di non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato
In caso di non corretta o mancata determinazione del fcde
In caso di non corretta o mancata determinazione del fondo rischi
In caso di non corretta o mancata determinazione degli altri fondi
Negli altri casi di alterazione sostanziale del risultato di amministrazione per mancato
computo dei fondi vincolati destinati accantonati
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