
 

PERCORSO TEMATICO 

IL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

DEGLI ENTI LOCALI 

CATANZARO 
Hotel Perla Del Porto 

Via Lungomare Stefano Pugliese 

CATANZARO LIDO  

 
Venerdì  10 OTTOBRE 2014 (Orario: 9.00-13.00/14.30-18.30) 

Sabato  11 OTTOBRE 2014 (Orario: 9.00-13.00) 

 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 10 ottobre 2014 – Orario 9.00-18.30 
 

IL SISTEMA DI RILEVAZIONI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI 
 L'articolazione del sistema contabile 

 Le principali differenze con la contabilità generale 
 

LA PROGRAMMAZIONE 

Il bilancio di previsione e la relazione previsionale  e programmatica 
 I principi di redazione 

 La struttura del bilancio di previsione 

 Le previsioni riguardanti le società partecipate e i vincoli scaturenti 

 Il questionario della Corte dei Conti 
 

LA GESTIONE DEL BILANCIO 
Le entrate 
 Focus sulle voci di bilancio caratterizzanti il rapporto con società partecipate 

 Gli accertamenti, le riscossioni e i versamenti 

 

Le spese 
 Le tipologie di spese relative alle società partecipate 

 Le fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento 

 I movimenti di fondi: concessioni e riscossioni di crediti 

 

 

 

 

 

Ordine dei Dottori 
Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 
di Catanzaro 

 





 

 

  

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
SEDE DELL’EVENTO 
Gli incontri si tengono presso l’Hotel Perla del Porto, Via Lungomare Stefano Pugliese, 

Catanzaro Lido, nelle seguenti giornate: 

 
 Venerdì 10 ottobre 2014 dalle ore 09.00 alle ore 18.30 

 Sabato 11 ottobre 2014 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

MATERIALE DIDATTICO 
Ai partecipanti verrà messa a disposizione in formato elettronico la dispensa elaborata dai 

docenti del Corso. 

 
 

CREDITI FORMATIVI 
L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Catanzaro, e consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di effettiva 

partecipazione, fino a n.12 CFP. 

I crediti sono validi per l’iscrizione e/o il mantenimento della stessa negli 

elenchi prefettizi per la nomina a revisore ai sensi del D.M. interno n.23-12. 

 

TEST DI VERIFICA 
Al termine del Seminario, verrà effettuato il test di verifica dell'apprendimento composto da 

30 domande, secondo gli standard ministeriali stabiliti dal Ministero dell'Interno con 

circolare FL 7/2012. 

Il test è da considerarsi superato con 23 risposte esatte. 

I revisori hanno l’obbligo di partecipazione ad entrambe le giornate per avere diritto 

all’attestato e al rilascio dei crediti formativi. 

 

ISCRIZIONI 
Per iscrizioni e maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro: Tel. 0961/743666 Fax 0961/727858 

e-mail: segreteria@odceccatanzaro.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RELATORI 
 

 

Dott. Ermando Bozza 
Dottore Commercialista, 

Revisore Legale dei Conti 
 

Dott. Luigi Di Marco 
Magistrato della Corte  

dei Conti 

mailto:segreteria@odceccatanzaro.it

