SEMINARIO DI
AGGIONAMENTO
NORMATIVO PER I REVISORI
DEGLI ENTI LOCALI
Sala Convegni ODCEC di Palmi
Via Mascagni Gioia Tauro (RC)
PROGRAMMA SEMINARIO
Venerdì 5 Novembre 2021 (14:00 – 19:00)
Sabato 6 Novembre 2021 (8:30 – 13:30)
SALUTI ISTIZIONALI: Antonio REPACI
Presidente ODCEC di Palmi

Finanza locale e bilancio 2022 – 2024
❖ Inquadramento normativa alla data
❖ Ultime disposizioni normative relative agli Enti Locali, relative a:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

- DL 41/2021
- DL 73/2021
- DL 77/2021
- DL 80/2021
- DL 99/2021
Iter di bilancio e termini di approvazione
Struttura del bilancio e degli allegati
DUP e programmazione di bilancio
Piano opere pubbliche; piano alienazione e valorizzazione immobili;
piano acquisti beni e servizi; piano fabbisogno personale
L’effetto del DM 01.03.2019 sulla contabilizzazione
delle opere pubbliche Riflessi contabili
Le novità dell’ultimo DM 2021 correttivo dei principi contabili
Gli equilibri di bilancio secondo il Dlgs 118/2011 e smi
L’analisi delle effettive risorse disponibili
Fondo di solidarietà comunale e fondi statali a ristoro
I vincoli di finanza pubblica 2022
Equilibri di cassa e fondo di riserva di cassa
La verifica della congruità dei fondi rischi e fondi oneri
L’incidenza sul bilancio della gestione dei servizi esternalizzati;
Le direttive ed i controlli sugli affidamenti alle società partecipate

INFORMAZIONI GENERALI
CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al seminario ai dottori commercialisti ed esperti contabili nonché ai revisori contabili
consentirà di acquisire n. 5 crediti formativi per ogni giornata di seminario validi per l’iscrizione al registro
revisori enti locali dietro superamento del test finale di 10 domande con il 75% delle risposte esatte.
ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
Contributo: € 40,00 per gli iscritti all’Ordine - € 50,00 per i non iscritti all’Ordine Bonifico su c/c Banca
BIPER-Filiale di Gioia Tauro intestato a ODCEC Palmi iban: IT98Z0538781370000003039893
Nel rispetto delle disposizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica, l’accesso alla Sala Convegni
sarà consentito soltanto ai primi 50 iscritti. Pertanto, la scheda cartacea d’iscrizione dovrà pervenire alla
Segreteria dell’ODCEC di Palmi entro il 20/10/2021 al seguente all’indirizzo e-mail:
ordinecommpalmi@gmail.com

SEMINARIO
FINANZA LOCALE E BILANCIO
2022 – 2024
Relatore:
PAOLO TARANTINO
Dottore commercialista
Revisore enti locali, consulente Corte dei Conti
Campania Componente Osservatorio Finanza
Locale

Moderatore:
CLAUDIO DINALLO
Dottore commercialista

DATE
Venerdì 5 novembre 2021
(14:00 – 19:00)
Sabato 6 novembre 2021
(8:30 – 13:30)

