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PROGRAMMA

IL DLGS. 175/2016 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) ALLA LUCE DEL DECRETO 
CORRETTIVO 100/2017
• Introduzione alle società in controllo pubblico e alle società partecipate
• Le definizioni di società a partecipazione pubblica e di Amministrazione Pubblica
• L’ammissibilità alle procedure concorsuali delle società in controllo pubblico: le procedure possibili (cenni)
• Il piano triennale per l’anticorruzione e le misure di prevenzione della corruzione (cenni) 
• La costituzione di nuove società a partecipazione pubblica e le tipologie di società ammissibili (cenni) 
• I patti parasociali (cenni) 
• Il piano di razionalizzazione delle società partecipate (cenni) 
• La revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni (cenni) 
• La liquidazione delle quote ritenute non più strategiche (cenni) 
• L’istituto dell’in house providing
• Introduzione al controllo analogo: condizione sostanziale dell’in house providing
• Il controllo sugli organismi in controllo pubblico (cenni)
• Gli adempimenti delle società controllate su cui deve vigilare e controllare l’ente locale
• Composizione e compensi degli amministratori
• Responsabilità verso la Corte dei Conti
• La gestione del personale

MODULO 1

IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI 
• Introduzione al Gruppo Amministrazione Pubblica
• Le finalità del bilancio consolidato tra i principi tipici degli enti locali e gli OIC
• La nozione di controllo nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

 - partecipazioni di controllo
 - partecipazioni non di controllo
 - componenti del GAP

 - gli organismi strumentali
 - gli enti strumentali controllati
 - gli enti strumentali partecipati
 - le società controllate dall’Amministrazione Pubblica capogruppo

• Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo 
• Predisposizione del perimetro del bilancio consolidato: il criterio dell’irrilevanza
• Comunicazioni ai componenti del gruppo: tempi e modi
• Redazione del bilancio consolidato

 - metodo di consolidamento proporzionale
 - metodo di consolidamento integrale
 - metodo del patrimonio netto

• Attività diretta a rendere omogenei i bilanci da consolidare
• Elisione delle operazioni infragruppo
• Identificazione delle quote di pertinenza di terzi
• Consolidamento dei bilanci 
• La Nota integrativa al bilancio consolidato

MODULO 2



PERCORSO SPECIALISTICO ANNO FORMATIVO 2017-2018

LA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E IL DISSESTO FINANZIARIO
• Le condizioni di squilibrio finanziario 

 - la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
 - gli effetti sulle procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente
 - il ruolo della Corte dei Conti
 - la ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio
 - il piano di riequilibrio e il ripiano del disavanzo
 - l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione 
 - la gestione del piano di riequilibrio
 - i controlli sul piano di riequilibrio
 - il fondo di rotazione e le condizioni di accesso

• Le condizioni di dissesto finanziario
 - la procedura di dissesto finanziario e il risanamento finanziario
 - la deliberazione di dissesto finanziario e le conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario
 - i soggetti della procedura

 - l’Organo straordinario di liquidazione
 - gli organi istituzionali dell’ente locale

 - la determinazione della massa passiva e i debiti esclusi
 - acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
 - il piano e la procedura di liquidazione
 - il bilancio stabilmente riequilibrato

MODULO 3

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione in formato elettronico, la dispensa elaborata dai docenti del corso.

TEST DI VERIFICA

Al termine del Percorso, 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.

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 un massimo di 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 DM interno 23/2012.

INFORMAZIONI E 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


