
Master di contabilità finanziaria per il 
revisore dell'Ente Locale
11 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00
7 ottobre, 7 e 25 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

 

PROGRAMMA

MODULO 1 - 11 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00
BILANCIO CONSOLIDATO, PARTECIPATE E ULTERIORI CONTROLLI
Introduzione e aggiornamenti recenti

Controllo delibera approvazione del gap e del perimetro di consolidamento

Controlli sul bilancio consolidato

Relazione sulla gestione

Relazione dell’organo di revisione

I controlli del revisore sulle partecipate

Il percorso di razionalizzazione

Le verifiche di cassa e degli agenti contabili

 

MODULO 2 - 7 ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
I CONTROLLI SUL RENDICONTO 
Introduzione e aggiornamenti recenti

Il rendiconto della gestione

Il conto del bilancio

Il conto del tesoriere e degli agenti contabili e loro parifica

Il riaccertamento ordinario dei residui

Il fondo pluriennale vincolato e i controlli per la sua corretta formazione

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

La determinazione del risultato di amministrazione

L’analisi del risultato: i vincoli, le quote accantonate, le quote destinate e libere

La disciplina dell’avanzo e del disavanzo

La certificazione dei crediti e dei debiti

Il conto economico e lo stato patrimoniale

La relazione sulla gestione e gli allegati al rendiconto

La relazione dell’organo di revisione

 

 

Importante
Sono stati riconosciuti n. 20 cfp 
dal CNDCEC in materia del 
Gruppo B per i Revisori Legali 
iscritti ODCEC.

In corso di accreditamento per 
la revisione Enti Locali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER ASSOCIATI AIDC

INTERO PERCORSO: 300,00 € 
SINGOLA GIORNATA: 100,00 €

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PER NON ASSOCIATI AIDC

INTERO PERCORSO: 600,00 + 
IVA
SINGOLA GIORNATA: 200,00 + 
IVA

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
con relativo pagamento se 

dovuto,direttamente on-line sul nostro sito 

entro e non oltre il 9 settembre 2019
www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail:

segreteria.milano@aidc.pro con copia del 

bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

Si prega di indicare nella causale del
bonifico il numero del corso 35/19

 

In collaborazione con:

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

 

 

MODULO 3 - 7 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
BILANCIO DI PREVISIONE
Introduzione e aggiornamenti recenti

La programmazione

Il Dup e il suo aggiornamento

Gli schemi di bilancio ex Dlgs. n. 118/2011

Gli equilibri

Il Fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Gli ulteriori accantonamenti

La nota integrativa

Il parere sul bilancio di previsione

Questionari corte dei conti

 

 

MODULO 4 - 25 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
GESTIONE E VARIAZIONI DEL BILANCIO
Introduzione e aggiornamenti recenti

Le regole della contabilità armonizzata

Le fasi dell'entrata (accertamento, riscossione e versamento)

Le fasi della spesa (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento)

I controlli sulla gestione del bilancio

Le variazioni di bilancio

La salvaguardia degli equilibri e l'assestamento

I debiti fuori bilancio

I controlli sulla contabilità finanziaria

 

 

 

 

 

 

 

Importante
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dal CNDCEC in materia del 
Gruppo B per i Revisori Legali 
iscritti ODCEC.
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PER NON ASSOCIATI AIDC
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Relatori:
Andrea Biekar - Dottore Commercialista e revisore contabile, dedito anche al mondo 
delle pubbliche amministrazioni
Patrizia Ruffini - Dottore Commercialista, revisore dei conti, con esperienza di 
responsabile finanziario di comuni di capoluogo, membro di nuclei di valutazione e 
Oiv, pubblicista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA
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