
 

 
 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
PER REVISORI DEI CONTI ENTI LOCALI 

 

20 e 23 Novembre     Sede dell’Ordine 
                Via Ognissanti, 13 
           Ore 14.30 -19.30                              Fermo 

 

 AGGIORNAMENTI SULLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DEGLI 

ENTI LOCALI PROPEDEUTICI AL RENDICONTO 

 

 

Dott.ssa Patrizia Ruffini 
Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, con esperienza di Responsabile Finanziario di comuni 
capoluogo, Membro di nuclei di valutazione e OIV, Pubblicista 

 
CREDITI FORMATIVI: 
Il Seminario è valido ai fini della formazione professionale continua e  consentirà 
l’acquisizione di n° 10 crediti formativi . E’ altresi in corso di validazione ai fini del 
riconoscimento di n°10 Crediti formativi validi per l’iscrizione/mantenimento nell’elenco dei 
Revisori degli Enti Locali. 
 
TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
L’attribuzione dei crediti formativi validi per l’Elenco dei revisori degli enti locali sarà 

subordinata al superamento di un test finale di verifica, che sarà somministrato dal 
docente al termine di ogni giornata di corso. Il test Consiste in 5 domande a risposta 
multipla che verteranno sulle materie trattate durante la lezione, sarà da intendersi 
superato previa risposta positiva ad almeno il 75% dei quesiti. 

 
Il costo del Seminario è di € 100,00 + Iva da versarsi a mezzo bonifico intestato a: 
Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo IBAN 
IT51Q0311169550000000005971 
 

Prenotazioni Online sul sito: https://www.formazionecommercialisti.org/odcecfm/# 
Ed inviando la scheda di adesione a mezzo e-mail all’indirizzo formazione@odcecfermo.it 

 

https://www.formazionecommercialisti.org/odcecfm/


PROGRAMMA PRIMA GIORNATA 20 NOVEMBRE 2018 

Novità di rilievo per i revisori dei conti degli enti locali 
Aggiornamenti contabili recenti dalla Commissione Arconet 
I questionari alla Corte dei conti sul rendiconto della gestione 2017 
Le attività per il rendiconto della gestione 
Il riaccertamento dei residui 
Il riaccertamento delle entrate  
Il riaccertamento delle spese  
Il fondo pluriennale vincolato e i controlli per la sua corretta formazione 
Il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il risultato di amministrazione: i vincoli, le quote accantonate, le quote destinate e libere  
L’eventuale disavanzo 

La verifica degli equilibri finanziari in corso d’anno: 

- equilibri di competenza 
- equilibri di cassa 
- equilibri sui residui 
 
La procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio: 
- situazione di squilibrio della parte corrente e possibili soluzioni 
- verifica della copertura finanziaria sugli investimenti pluriennali 
- verifica del grado di assorbimento dell’eventuale disavanzo 
- verifica debiti fuori bilancio 
- verifica del fondo cassa finale presunto 
 
La delibera di assestamento generale di bilancio: 
- aggiornamento degli stanziamenti di parte corrente 
- aggiornamento degli stanziamenti di parte capitale 
- aggiornamento degli stanziamenti delle partite finanziarie 
- ridefinizione degli equilibri 
- verifica impatto sui saldi di bilancio 

 
La verifica degli equilibri sui vincoli di finanza pubblica: 
- monitoraggio tra le entrate e le spese finali, oltre al fondo pluriennale vincolato 
- gestione degli spazi finanziari ricevuti e da restituire 
 
La verifica degli altri vincoli di finanza pubblica: 
- limiti di spesa su singole voci 
- limiti e vincoli sulla spesa di personale e relative assunzioni e collaborazioni 

 
Risposte ai quesiti 

 



PROGRAMMA SECONDA GIORNATA 23 NOVEMBRE 2018 

 
La verifica del Fondo crediti dubbia esigibilità 

- verifica andamento FCDE in conto competenza 

- verifica della congruità FCDE nel risultato di amministrazione 
 
Le variazioni di bilancio 2018-2020 

- variazioni a seguito di riaccertamento ordinario 

- variazioni per esigibilità 

- variazioni di competenza della Giunta 

- variazioni di competenza del Consiglio 

- il ruolo dell’organo di revisione sulle variazioni di bilancio 

 
L’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

- avanzo libero 

- avanzo destinato investimenti 

- avanzo vincolato 

- avanzo accantonato 
 
L’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

- ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

- verso il DUP 2019-2021 

- presentazione al Consiglio da parte della Giunta e adempimenti conseguenti 
-  

 


