
C O N V E G N I

GIORNATE FORMATIVE PER COMMERCIALISTI 
E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
27 Aprile 2015 -  5 Maggio 2015 - 12 Maggio 2015

PALERMO

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili

con il patrocinio degli



COORDINATORE SCIENTIFICO

RELATORI

PROGRAMMA

DATA E SEDE
PALERMO - 27 Aprile 2015 
Presso Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Palermo
Via Emerico Amari, n. 11 - Piano 12°
Tel. 091 - 325535
(Parcheggio all’ingresso del porto)

DURATA
n. 1 giornata di n. 5 ore 
5 ore formative (5 crediti formativi)

GIORNATE FORMATIVE PER COMMERCIALISTI  
E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

PRIMA GIORNATA
La riforma della contabilità degli Enti Locali ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili e 

della veridicità delle risultanze: gli adempimenti per il primo semestre del 2015

Saluti del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Palermo Dott. Fabrizio Escheri

Saluti del Presidente della Fondazione Francesco Bianchini, 
Commercialisti di Palermo Dott. Nicolò La Barbera 

INIZIO DEI LAVORI
La nuova contabilità degli Enti Locali dopo la Legge n. 
243/12, il Dlgs. n. 118/11, il Dpcm 28 dicembre 2011 e la 
Legge n. 196/09, le novità del Decreto correttivo Dlgs. n. 
126/14 e della “Legge di stabilità 2015”
• I nuovi principi contabili generali e applicati 
(programmazione, contabilità finanziaria, contabilità 
economico-patrimoniale, bilancio consolidato);
• Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata” 
e i nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e 
dell’entrata; 
• Il nuovo bilancio di previsione, la programmazione 
pluriennale ed i nuovi equilibri;
• Il riaccertamento straordinario dei residui
• Il fondo pluriennale vincolato 
• Il fondo crediti di dubbia esigibilità;
• La gestione dell’entrata e della spesa a seguito della 
riforma contabile;
• La programmazione, gestione e rendicontazione dei lavori 
pubblici e la loro contabilizzazione;
• Esperienze a confronto degli Enti sperimentatori Mef-RgS: 
criticità, soluzioni adottate, opportunità
• Patto di stabilità ed i principali vincoli normativi in materia 
di contenimento della spesa
• L’impatto dei nuovi principi contabili sulle modalità di 
conseguimento del Patto di stabilità
• L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente
• Un’ipotesi di Piano di lavoro per il 2015

ORARIO 9.00 - 14.00

DESTINATARI
• Dirigenti, Responsabili e Funzionari Amministrativi Uffici 
  Finanziari Enti Locali e Società partecipate
• Assessori al Bilancio
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate
• Commercialisti

Dott. Riccardo Compagnino
Dottore commercialista e Revisore contabile,  
Consigliere Fondazione Bianchini - Commercialisti 
Palermo 

Dott. Carlo Raccosta
Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali

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

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RELATORI

PROGRAMMA

DATA E SEDE
PALERMO - 5 Maggio 2015 
Presso Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Palermo
Via Emerico Amari, n. 11 - Piano 12°
Tel. 091 - 325535
(Parcheggio all’ingresso del porto)

DURATA
n. 1 giornata di n. 5 ore 
5 ore formative (5 crediti formativi)

SECONDA GIORNATA
L’ottimizzazione della gestione e riscossione delle entrate:  

soluzione alle problematiche della gestione finanziaria dei bilanci comunali

• Gestione e riscossione delle entrate locali
• La gestione e la riscossione delle entrate locali nell’attuale 
quadro normativo e nelle intenzioni del Legislatore della 
Legge-delega sulla riforma del sistema fiscale n. 23/14.
• Gestione e riscossione volontaria: modalità, criticità ed 
opportunità
• Gestione e riscossione coattive: modalità, criticità ed 
opportunità
• Una proposta innovativa di visione strategica ed 
operativa: la centralità dell’Ufficio “Gestione Entrate” e delle 
risorse umane interne all’Ente
• Il check-up gestionale di ottimizzazione: mappatura e 
monitoraggio organizzativo, competenziale, strumentale, 
infrastrutturale,m finanziarie e sistemistico delle entrate 
locali: analisi di criticità ed individuazione delle migliori 
soluzioni

Dott. Nicola Tonveronachi
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, 
Consulente e formatore Enti Pubblici e Società 
partecipate, Pubblicista

Dott. Giampaolo De Paulis
Componente C.O.P.A.F.F. – Commissione Paritetica 
Attuazione Federalismo Fiscale

ORARIO 9.00 - 14.00

COORDINATORE SCIENTIFICO

DESTINATARI
• Dirigenti, Responsabili e Funzionari Amministrativi Uffici 
  Finanziari Enti Locali e Società partecipate
• Assessori al Bilancio
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate
• Commercialisti

Dott. Riccardo Compagnino
Dottore commercialista e Revisore contabile,  
Consigliere Fondazione Bianchini - Commercialisti 
Palermo 

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

GIORNATE FORMATIVE PER COMMERCIALISTI  
E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI



RELATORI

PROGRAMMA

DATA E SEDE
PALERMO - 12 Maggio 2015 
Presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Palermo
Via Emerico Amari, n. 11 - Piano 12°
Tel. 091 - 325535
(Parcheggio all’ingresso del porto)

DURATA
n. 1 giornata di n. 5 ore 
5 ore formative (5 crediti formativi)

TERZA GIORNATA
La riforma delle società pubbliche attuata con la Legge di stabilità 2014 e 2015:  

le ricadute del piano di razionalizzazione sulle decisioni strategiche degli Enti Locali e 
sull’attività di controllo dei revisori

Il Quadro normativo di riferimento in tema di società pubbliche 
dopo la “Legge di Stabilità 2015” alla luce delle posizioni assunte 
dalla Corte dei Conti: esemplificazioni pratiche.
• Il Piano di razionalizzazione: criteri di redazione e ricadute 
concrete sul “sistema delle partecipate”;
• La scelta degli Enti Locali di utilizzare Organismi partecipati per 
l’erogazione di servizi: le azioni da porre in essere per assicurare 
la legittimità e il ruolo dei revisori.
• L’attività Control Governance del Gruppo pubblico locale e i 
riflessi sulla programmazione e gestione degli Enti Locali: il ruolo 
dei Revisori
• Il Controllo analogo e il Controllo analogo congiunto alla luce 
della Direttiva comunitaria del gennaio 2014 e della giurisprudenza 
del Consiglio di Stato: strumenti attuativi
• Il monitoraggio degli equilibri di bilancio e delle passività 
potenziali ex art. 147 del TUEL rivolto agli Organismi partecipati, 
secondo gli orientamenti della Corte dei Conti
• Il controllo specifico sugli Organismi partecipati introdotto dal Dl. 
n. 174/12: strumenti operativi
• Strumenti per l’esercizio delle funzioni di indirizzo rivolte alle 
società pubbliche: l’obbligo dei pareri ex art. 49 del TUEL sulle 
delibere.
• I principi di riferimento della Governance del Gruppo pubblico 
locale emanati dalla Ragioneria Generale dello Stato
• I vincoli gravanti sulle società partecipate e gli obblighi per gli 
enti locali e i controlli di competenza dei Revisori: 
• Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e “Patto per le 
società”; 
• L’accantonamento delle perdite degli Organismi partecipati nei 
bilanci degli Enti Locali
• Gli organi sociali: composizione e compensi dei consigli 
d’amministrazione; 
• La trasparenza e l’anticorruzione; 
• I limiti alle assunzioni, alle dinamiche di spesa del personale e 
per consulenza degli Organismi partecipati
• Utilizzo elusivo di società pubbliche: l’orientamento delle Sez. 
Unite della Corte: ricapitalizzazioni, rinunce a crediti, accollo debiti 
degli Organismi partecipati: fattibilità, ricadute sui bilanci degli Enti 
Locali, implicazioni pratiche sull’attività dei Revisori 
• Le problematiche del danno erariale e della cattiva gestione nelle 
società partecipate alla luce degli orientamenti della Cassazione a 
Sez. Unite: responsabilità in capo a organi delle società e a quelli 
dell’Ente Locale.
• Il fallimento e le procedure concorsuali delle Società pubbliche 
dopo gli ultimi interventi della Cassazione a Sez. unite: le ricadute 
sui bilanci degli Enti Locali soci e sull’attività dei Revisori

Dott. Roberto Camporesi
Partner Studio Commerciale Associato Boldrini, 
Dottore commercialista e Revisore dei conti

Dott. Edoardo Rivola
Dottore commercialista, Revisore Legale, Formatore 
e Consulente P.A. e Società Pubbliche, Membro 
Commissione “Diritto societario-revisione” e “Enti 
Locali” Odcec Lucca

Dott. Nicola Tonveronachi
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, 
Consulente e formatore Enti Pubblici e Società 
partecipate, Pubblicista

ORARIO 9.00 - 14.00

COORDINATORE SCIENTIFICO

DESTINATARI
• Dirigenti, Responsabili e Funzionari Amministrativi Uffici 
  Finanziari Enti Locali e Società partecipate
• Assessori al Bilancio
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate
• Commercialisti

Dott. Riccardo Compagnino
Dottore commercialista e Revisore contabile,  
Consigliere Fondazione Bianchini - Commercialisti 
Palermo 

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

GIORNATE FORMATIVE PER COMMERCIALISTI  
E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI



Ho pagato l’importo complessivo di € ....................... (comprensivo di Iva) 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)

Coupon d’iscrizione

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

C O N V E G N I

€ 150,00 + Iva* a partecipante
Partecipazione alle 3 giornate formative per un totale di n. 15 ore formative 

€ 100,00 + Iva* a partecipante
Partecipazione alla singola giornata formativa per un totale di n. 5 ore formative 

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  

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

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

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

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

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

Iscritto/i 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. *** ....................................................................  
Fax .................................................... e-mail ***..............................................................................................
***campo obbligatorio

Il Convegno si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui in una sede non si raggiunga tale numero, agli 
iscritti sarà concessa la facoltà di recarsi preso un altra sede oppure di richiedere la restituzione dell’intera quota versata. L’eventuale disdetta 
dovrà essere comunicata via fax almeno tre giorni prima dell’inizio del Convegno. Le quote versate potranno così essere, a scelta del partecipante, 
restituite e/o  utilizzate per iscrizioni ad altre iniziative. Nessun rimborso è previsto in caso di disdetta oltre tale termine. Il nome del partecipante/i 
può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.

GIORNATE FORMATIVE PER COMMERCIALISTI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI Sede di PALERMO

* 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: coffee break, materiale didattico documentale e Attestato di partecipazione

27 Aprile 2015
5 Maggio 2015
12 Maggio 2015


