
I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ  PUBBLICHE: I NUOVI COMPITI ALLA
LUCE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ  PUBBLICA

DOCENTI

DESTINATARI

DATA E SEDE

Introduzione
Saluti del Presidente dell’Ordine Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa
Dott. Maurizio Masini

Inizio dei lavori

20 maggio 2014

PISA
Auditorium “Rino Ricci”
1° piano - Camera di Commercio di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5

ORARIO 14.30 - 18.30

DURATA

PROGRAMMA

in collaborazione con

Dott. Luciano Fazzi
Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di 
Enti Pubblici, Presidente sezione ANCREL interprovinciale 
Toscana Liguria

Dott. Edoardo Rivola
Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di 
Enti Pubblici, Membro Commissione Enti Locali Odcec Lucca
Dott. Nicola Tonveronachi
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente 
e formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

Coupon d’iscrizione

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
È COMPLETAMENTE GRATUITA

TIMBRO E FIRMAOrganismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione 
qualità UNI EN ISO 9001:2008 

certificato da Certiquality

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 Finanza 
locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 23/2012

Inviare a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 
segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it

Si richiede l’inscrizione di n. ____ persone al convegno: “I Revisori degli Enti Locali e delle Società pubbliche: i nuovi compiti alla luce della riforma 
della contabilità pubblica” in programma a Pisa il giorno 20 maggio 2014

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento 
potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). 
Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

L’iscrizione è OBBLIGATORIA e vincola la partecipazione al Convegno; l’eventuale 
disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio al Convegno. Il nome 
del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente al corso. 

• Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
• Revisori Enti Locali e delle società partecipate 

n. 1 giornata di 4 ore (4 crediti)

Nominativo partecipante:
Nome e cognome ***................................................................................... C.fisc ***..............................................................................
Cell ***............................................................................ e-mail ***..........................................................................................................

Iscritto/i all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di:............................................................
Iscritto al Registro Revisori Legali

Via ***.......................................................................................................................................... n. ***............. Cap*** ........................... 
Città ***...................................................................................................................................... Prov. .....................................................
Tel. *** ...................................................................................... Fax ........................................................................................................ 
***campo obbligatorio

Commissione di studio

• La nuova contabilità degli Enti Locali dopo la Legge n. 243/2012, il 
Dlgs. n. 118/2011, il Dpcm. 28 dicembre 2011 e la Legge n. 196/2009

• I nuovi principi contabili generali
• I nuovi principi contabili applicati (contabilità finanziaria, contabilità 

economico-patrimoniale, bilancio consolidato)
• Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata” e i nuovi 

criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata 
• Il nuovo bilancio di previsione, la programmazione pluriennale ed i 

nuovi equilibri 
• Il meccanismo contabile del “fondo pluriennale vincolato” e la cogenza 

del fondo svalutazione crediti
• La programmazione, gestione e rendicontazione dei lavori pubblici e la 

loro contabilizzazione
• La gestione della spesa e dell’entrata a seguito della riforma contabile
• La gestione dell’entrata a seguito della riforma contabile
• Il Conto del bilancio e la rilevazione del risultato contabile di 

amministrazione e le sue “nuove” componenti
• La nuova contabilità economico-patrimoniale degli Enti Locali
• Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale
• L’elaborazione del bilancio consolidato ai sensi del nuovo principio 

contabile applicato 
• Esperienze a confronto degli Enti sperimentatori Mef-RgS: criticità, 

soluzioni adottate, opportunità
• Patto stabilità ed i principali vincoli normativi in materia di 

contenimento della spesa
• L’impatto dei nuovi principi contabili sulle modalità di conseguimento 

del Patto di stabilità
• L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente 
• La Control governance delle Società pubbliche dopo la Legge di 

stabilità 2014
Somministrazione test verifica finali 
(n. 12 quesiti, superamento 75% delle risposte corrette)


