
C O N V E G N I

INCONTRI FORMATIVI PER 
REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
13 Ottobre 2015 e 18 Novembre 2015

PISA

L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed è validato presso 
la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 23/2012



RELATORI PROGRAMMA

L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed è 
validato presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 23/2012

PISA
PRIMA GIORNATA - 13 Ottobre 2015
Sala Auditorium presso B&B Hotel
Via Scornigiana, n. 1 (Angolo Via G.Gronchi), Pisa
Tel. 050 - 988630

SECONDA GIORNATA - 18 Novembre 2015
Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2,  Tel. 050 - 503318

DURATA
n. 2 giornate di n. 5 ore, per un totale di  
10 ore formative (10 crediti formativi)

INCONTRI FORMATIVI PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Prima giornata: 13 Ottobre 2015

La Riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi 
adempimenti dei Revisori
• La nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali
• Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”
• I nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata
• L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente e 
  sul Patto di stabilità
• La nuova programmazione Pluriennale 
• Il fondo pluriennale vincolato
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità
• Il riaccertamento dei residui
•  Nuovi adempimenti del revisore nella contabilità armonizzata

Somministrazione test di verifica

Seconda giornata: 18 Novembre 2015

Il Bilancio di Previsione 2016 alla luce della nuova 
contabilità degli Enti Locali e il parere dell’organo di 
Revisione
• I nuovi schemi di bilancio ex Dlgs. n. 118/11
• Le previsioni di cassa
• Verifica degli equilibri finanziari (complessivi, parte corrente 
  e c/capitale) del bilancio armonizzato
• Analisi e verifica dati indebitamento
• Analisi e verifica rispetto dei limiti per patto di stabilità e 
  spesa di personale
• Verifica modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità
• Verifica modalità di calcolo del Fpv, della parte corrente e 
  della parte in c/capitale
• Verifica modalità di calcolo degli altri accantonamenti
• Il ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal
  riaccertamento straordinario

Somministrazione test di verifica

ORARIO
PRIMA GIORNATA 13 Ottobre 2015: 9.00/14.00

SECONDA GIORNATA 18 Novembre 2015: 9.00/14.00

DESTINATARI
• Dottori commercialisti ed Esperti contabili
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate
• Dirigenti e Funzionari dei Servizi Finanziari degli Enti  
  Locali e Società partecipate
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate

SEDE E DATE

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

Dott. Carlo Raccosta
Dottore commercialista, Revisore di Ente Locale, 
Esperto di Enti Locali



Coupon d’iscrizione

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

C O N V E G N I

PRIMA GIORNATA
13 Ottobre 2015

SECONDA GIORNATA
18 Novembre 2015

GRATUITO per gli iscritti all’Odcec di Pisa

€ 50,00 + Iva* per chi ha partecipato alla prima giornata (per gli iscritti all’Odcec di Pisa)

€ 100,00 + Iva* per gli iscritti ad altro Odcec e per gli iscritti al registro dei Revisori Legali

€ 100,00 + Iva* per gli iscritti ad altro Odcec e per gli iscritti al registro dei Revisori Legali

€ 75,00 + Iva* per chi non ha partecipato alla prima giornata (per gli iscritti all’Odcec di Pisa)

Le spese bancarie e/o di bollo sono a carico dell’iscritto.

INCONTRI FORMATIVI PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI Sede di PISA

* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

La quota comprende: Materiale didattico documentale e Attestato di partecipazione

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

TIMBRO E FIRMA

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

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ...................................

+       Iva € ...........................     Bollo € .......................... per un totale di € .......................... mediante:
Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento 
della fattura, allegando comunque la determina di impegno al momento dell’iscrizione tramite fax).
Saranno prese in considerazione solamente le iscrizioni con allegata la ricevuta di pagamento

(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento,
nessun rimborso è previsto in caso di disdetta oltre tale termine. I corsi saranno confermati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui in una sede 
non si raggiunga il numero minimo di partecipanti sarà concessa la possibilità di recarsi presso altra sede o in alternativa di annullare l’iscrizione, con la conseguente possibilità 
per l’iscritto di scegliere tra la restituzione della quota a suo tempo versata e l’utilizzo della stessa per aderire ad altre iniziative formative e/o acquistare prodotti/servizi di Centro 
Studi Enti Locali. Sono rimborsabili soltanto le quote relative all’iscrizione (sono esclusi eventuali costi accessori tipo biglietti ferroviari, aerei, prenotazioni alberghiere ecc.).  
Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.

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

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

Nome e cognome ***................................................................................... C.fisc ***..............................................................................
Cell ***............................................................................ e-mail ***..........................................................................................................

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

Si prega di fatturare a: ..............................................................................................................................................................................
Via ***.......................................................................................................................................... n. ***............. Cap*** ........................... 
Città ***...................................................................................................................................... Prov. .....................................................
P. Iva***................................................................................................... Tel. *** ......................................................................................  
Codice IPA** ............................................................................................................................................................................................
Fax ............................................................................ e-mail ***...............................................................................................................
***campo obbligatorio
** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica


