IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTILOCALI
Seminari di formazione C7Bis in materia di Enti Locali
SU PIATTAFORMA GoToWebinar

5 Webinardi 4 ore a lezione - n. 20 crediti formativi complessivi
Testdiverificaalterminediciascunalezione

* ****
Saluti
Presidente ODCEC Torre AnnunziataDott.Giuseppe Crescitelli
Presidente Ancrel CampaniaDott.ssa Paola Giordano
Vice PresidenteAncrel CampaniaDott.Roberto Trivellini

Vice Presidente ODCEC Torre AnnunziataDott. Maurizio Guarracino
Consigliere ODCEC Torre AnnunziataDott.Alfonso Mario Massaro

1° LEZIONE venerdì 23/04/2021 ore 14:00/18:00
La rendicontazione dei risultati di gestione
Relatore:Dott.MarcoCastellani






IlRendicontogeneraledigestione(ilcontodelbilancio,ilcontoeconomicoelostatopatrimoniale);
Attività operative per la predisposizione del rendiconto;
LaprevisionedelD.Lgs.n.118/2011sulRendiconto;
Ilcontodegliagenticontabili;
IlBilancioconsolidato.

2°LEZIONE lunedì 26/04/2021ore14:00/18:00
La soggettività passiva degli Enti Locali e il sistema dei controlli
Relatori:Dott. Gennaro Bianco – Dott. Alfio Spinella









IVA : definizioni e Presupposti;Attività e Servizi Istituzionali ed Attività e Servizi Commerciali;Rapporto di Sinallagmacità;
Obblighi Contabili: Fatturazione – Registrazione – Liquidazioni e Versamenti;Dichiarazione annuale; Compensazione crediti IVA;
Le nuove comunicazioni telematiche ai fini IVA;Rifiuto fattura elettronica;
Rapporto IVA ed IRAP;Verifica convenienza e guadagno(eventuale) dell’utilizzo dell’IVA Commerciale;Visto di Conformità;
Controlli dei Revisori ai fini IVA ed IRAP;
Interventi per garantire risorse e liquidità agli Enti;
Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali;
Avanzo presunto.

ANCREL CAMPANIA infoancrelcampania@gmail.com

3°LEZIONE martedì 27/04/2021ore14:00/18:00
Lineamenti di responsabilità amministrativo contabile
Relatori:Dott.ssaGiuseppina Rizzolo – Dott. Rosario Poliso





Il controllo amministrativo contabile negli EE.LL. (brevi cenni);
Funzione pubblica dell'Organo di revisione degli EE.LL.;
Principi di riferimento per la revisione contabile negli EE.LL.;
Il controllo degli equilibri finanziari e le finalità.

4°LEZIONE giovedì 29/04/2021ore14:00/18:00
La responsabilità del Revisore dei conti degli Enti locali
Relatori:Dott.ssaGiuseppina Rizzolo – Prof. Avv. Carmine Ruggiero







Diligenza del revisore dei conti negli EE.LL.;
Obbligo di denuncia dell'Organo di revisione degli EE.LL.;
Responsabilità amministrativo contabile e danno patrimoniale;
Riferimenti normativi;
La responsabilità civile e penale del revisore;
L’obbligo di adempiere ai doveri d’ufficio con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

5°LEZIONEvenerdì 30/04/2021ore14:00/18:00
Il personale e le verifiche
Relatori:Dott.Alfonso Raho – Dott. Crescenzo Micillo





Costituzione del Fondo per il salario accessorio;
Novità applicative sul piano dei fabbisogni del personale;
Performance e progressioni verticali e orizzontali;
Le verifiche di cassa.



Quotadi partecipazione per tutto il ciclo di 5 seminari è:




Quotaordinaria:€120,00per gli esterni.
QuotaiscrittiODCECTorre Annunziata:€ 50,00;
Quota associati ANCREL in regola con il versamento della quota 2021: € 50,00.

La quota di partecipazione dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

ANCREL CAMPANIA
BNL di Via Medina IBAN:IT 35 Z 01005 03410 000000001263
indicandonellacausale: EE.LL. Cognome e Nome

Modalitàdiiscrizione
iscriversi preliminarmentetrasmettendo richiesta all’indirizzo

infoancrelcampania@gmail.com
allegando il modello di iscrizione con i dati richiesti e la ricevuta del bonifico di iscrizione.
Successivamente l’iscritto riceverà il link della piattaforma GOTOWEBINAR per partecipare ad ogni singoloevento.

ANCREL CAMPANIA infoancrelcampania@gmail.com

EVENTI ACCREDITATI DALL’ODCEC DI TORRE ANNUNZIATA PRESSO IL CNDCEC AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA E DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER ISCRIZIONE O MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI
REVISORI EE.LL.
TESTDI VERIFICAEDASSEGNAZIONE CREDITI
Il Ciclo di seminari, inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili permetterà di maturare n.20 crediti formativi in materiaC7Bis.
Il programma formativo sarà condiviso con il Ministero dell’Interno e consentirà di maturare n. 20 crediti formativi
in materia C7Bis validi per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali,
così comeprevisto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, previo superamento del test finale di verifica.
Pertanto,al termine di ciascuna lezione sarà somministrato ai partecipanti un test di verifica che verterà
sulle materie/argomenti della lezione del giorno, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 23/2012 e dalla
Circolare del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012, articolato in 8 domande a risposta multipla con 3 opzioni
e sarà necessario superarne almeno 6.
Il test si intenderà superato e, quindi potranno essere assegnati i relativi crediti, con almeno il 75 % delle
risposte corrette, pari a 6 risposte corrette su 8.
La gestione della piattaforma gotowebinar è a cura di ANCREL, l’associazione non è responsabile del
malfunzionamento dei dispositivi personali utilizzati che inficiano il buon andamento della procedura di
partecipazione e completamento dei test, pertanto si invita a partecipare con attenzione.
L’Ente deputato a rilasciare i crediti formativi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori
Commercialisti–CNDCEC e dei Revisori degli Enti Locali – MINISTERO INTERNO - è
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di TORRE ANNUNZIATA.

Quota di partecipazione per tutto il ciclo di 5 seminari è:




Quota ordinaria:€120,00per gli esterni.
Quota iscritti ODCECTorre Annunziata:€ 50,00;
Quota associati ANCREL in regola con il versamento della quota 2021: € 50,00.

La quota di partecipazione dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestatoa:

ANCREL CAMPANIA
BNL di Via Medina IBAN:IT 35 Z 01005 03410 000000001263
indicandonellacausale: EE.LL. Cognome e Nome

Modalitàdiiscrizione
Ogniiscrittodovràiscriversi preliminarmentetrasmettendo richiesta all’indirizzo

infoancrelcampania@gmail.com
allegando il modello di iscrizione con i dati richiesti e la ricevuta del bonifico di iscrizione.
Successivamente l’iscritto riceverà il link della piattaforma GOTOWEBINAR per partecipare ad ogni singoloevento.
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