
 

SEMINARIO WEBINAR REVISORI ENTI LOCALI 

 “ Gli investimenti sui fondi 

Il controllo dell’organo di revisione e l’impatto s ul bilancio

L’innovazione e i metodi nell’attuale programmazion e 2014

 

Indirizzi di saluto 

dott. Francesco Tedesc
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

dott.ssa Paola Giordano 
Presidente ANCREL Campania

dott. Carmine Ferrara 
Consigliere delegato Commissione EE.LL.

__________________________________________

Relazioni 

dott.ssa Maria Carla
Presidente Ancrel OPresidente Ancrel OPresidente Ancrel OPresidente Ancrel Oristano ristano ristano ristano 

ARGOMENTI TRATTATI:
• Introduzione sull’aiuto della Cassa

• Le finalità correlate

• Le due tipologie di prestito investimento flessibile

• Esempio n. 1)   prestito investimenti europei della Cassa DD.PP. dopo l’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione

• Il processo contabile della prima annualità della spesa

• Il principio contabile 3.18 D.Lgs. 118/2011 

• Il rispetto della competenza finanziaria e operazioni correlate alla Cassa Depositi e Prestiti

• Esempio n. 2)   prestito investimenti europei della C.D.P. prima dell’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione

• Il processo contabile iniziale per assunzione del prestito con C.D.P.

• Il processo contabile a seguito dell’assegnazione del contributo UE all’En

• La pista di controllo 

• Il verbale del Revisore 

• Metodi di programmazione

 

Test finale 
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO A CURA DELLA COMMISSIONE 

ENTI PUBBLICI  

dott. Rocco Crugnale

SEMINARIO WEBINAR REVISORI ENTI LOCALI 
di 5  cfu per l’assolvimento dell’obbligo formativo

per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Revisori Enti Locali

Gli investimenti sui fondi 

Il controllo dell’organo di revisione e l’impatto s ul bilancio

Check

L’innovazione e i metodi nell’attuale programmazion e 2014
al quadro comunitario 2021

Francesco Tedesco 
rdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

dott.ssa Paola Giordano  
Presidente ANCREL Campania 

ott. Carmine Ferrara  
Consigliere delegato Commissione EE.LL. 

__________________________________________ 

arla Manca  
ristano ristano ristano ristano ----    Presidente CPresidente CPresidente CPresidente Commisommisommisommissione enti pubblici ODEC Osione enti pubblici ODEC Osione enti pubblici ODEC Osione enti pubblici ODEC O

ARGOMENTI TRATTATI: 
Introduzione sull’aiuto della Cassa Depositi e Prestiti sugli Investimenti Europei

Le finalità correlate 

Le due tipologie di prestito investimento flessibile

Esempio n. 1)   prestito investimenti europei della Cassa DD.PP. dopo l’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione

esso contabile della prima annualità della spesa

Il principio contabile 3.18 D.Lgs. 118/2011 

Il rispetto della competenza finanziaria e operazioni correlate alla Cassa Depositi e Prestiti

)   prestito investimenti europei della C.D.P. prima dell’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione

Il processo contabile iniziale per assunzione del prestito con C.D.P.

Il processo contabile a seguito dell’assegnazione del contributo UE all’En

La pista di controllo – la check-list e carta di lavoro

Il verbale del Revisore  

Metodi di programmazione 

______________________________________________________________________

COORDINAMENTO SCIENTIFICO A CURA DELLA COMMISSIONE 

 

ott. Rocco Crugnale – Presidente Commissione Enti Pubblici

 

Seminario C7B

SEMINARIO WEBINAR REVISORI ENTI LOCALI 
di 5  cfu per l’assolvimento dell’obbligo formativo

per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Revisori Enti Locali

Gli investimenti sui fondi Europei con l’aiuto della C

Il controllo dell’organo di revisione e l’impatto s ul bilancio

Check -list e carte di lavoro

L’innovazione e i metodi nell’attuale programmazion e 2014
al quadro comunitario 2021

rdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino

sione enti pubblici ODEC Osione enti pubblici ODEC Osione enti pubblici ODEC Osione enti pubblici ODEC Oristanoristanoristanoristano    

Depositi e Prestiti sugli Investimenti Europei

Le due tipologie di prestito investimento flessibile 

Esempio n. 1)   prestito investimenti europei della Cassa DD.PP. dopo l’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione

esso contabile della prima annualità della spesa 

Il principio contabile 3.18 D.Lgs. 118/2011 – accertamento dell’entrata dall’assunzione di prestiti

Il rispetto della competenza finanziaria e operazioni correlate alla Cassa Depositi e Prestiti

)   prestito investimenti europei della C.D.P. prima dell’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione

Il processo contabile iniziale per assunzione del prestito con C.D.P. 

Il processo contabile a seguito dell’assegnazione del contributo UE all’En

list e carta di lavoro 

Tramite Piattaforma GoToTraining
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO A CURA DELLA COMMISSIONE  

Presidente Commissione Enti Pubblici 

C7Bis 

SEMINARIO WEBINAR REVISORI ENTI LOCALI 
di 5  cfu per l’assolvimento dell’obbligo formativo 

per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Revisori Enti Locali

Europei con l’aiuto della C assa depositi e prestiti

Il controllo dell’organo di revisione e l’impatto s ul bilancio

list e carte di lavoro  

L’innovazione e i metodi nell’attuale programmazion e 2014-2020 e la correlazione 
al quadro comunitario 2021 -2027” 

Avellino e della Fondazione Commercialisti Avellino

Depositi e Prestiti sugli Investimenti Europei 

Esempio n. 1)   prestito investimenti europei della Cassa DD.PP. dopo l’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione

accertamento dell’entrata dall’assunzione di prestiti

Il rispetto della competenza finanziaria e operazioni correlate alla Cassa Depositi e Prestiti 

)   prestito investimenti europei della C.D.P. prima dell’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione

Il processo contabile a seguito dell’assegnazione del contributo UE all’Ente 

Tramite Piattaforma GoToTraining

Martedì 27 

ore 14
______________________________________

SEMINARIO WEBINAR REVISORI ENTI LOCALI - ANNO 2020

per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Revisori Enti Locali 

assa depositi e prestiti

Il controllo dell’organo di revisione e l’impatto s ul bilancio  

2020 e la correlazione 

e della Fondazione Commercialisti Avellino 

Esempio n. 1)   prestito investimenti europei della Cassa DD.PP. dopo l’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione

accertamento dell’entrata dall’assunzione di prestiti 

)   prestito investimenti europei della C.D.P. prima dell’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione 

Tramite Piattaforma GoToTraining

 Ottobre 2020

14,00 – 19,00
________________________________________________________________ 

 

ANNO 2020 

assa depositi e prestiti  

2020 e la correlazione 

Esempio n. 1)   prestito investimenti europei della Cassa DD.PP. dopo l’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione 

Tramite Piattaforma GoToTraining 

20 

0 
 



 

 

 

 

Test di verifica obbligatori 

 Il Corso sarà inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e permetterà di maturare n. 5 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis. 

Il programma formativo sarà condiviso con il Ministero dell’Interno e consentirà di maturare n. 10 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su 

materia C7 bis validi per l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale dei Revisori degli Enti Locali, così come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 

del 15.02.2012, previo superamento del test. 

A tal fine sarà somministrato ai partecipanti il test di verifica che verterà sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal 

D.M. n. 23/2012 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012 con domande a risposta multipla con 3 opzioni. Il test si intenderà superato 

e, quindi potranno essere assegnati i relativi crediti, con almeno l’80% delle risposte corrette,pari a 8 risposte corrette su 10. 

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 Avellino. 

 


