Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Benevento - Caserta - Nocera Inferiore Sala Consilina - Salerno - Vallo della Lucania

AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE A
DISTANZA PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI, INTITOLATO:
“L’informazione economico-finanziaria negli Enti locali. Aspetti
teorici e tendenze evolutive”
ART. 1 - OBIETTIVI DEL CORSO
L'obiettivo del corso è di fornire – ai i dottori commercialisti e agli esperti contabili – una elevata
qualificazione e preparazione professionale sul tema dell’informazione economico-finanziaria negli Enti
locali. Si tratta di una questione particolarmente sentita alla luce della crescente complessità e delle
molteplici e recenti novità normative che da tempo ispirano il comparto pubblico, risultando di particolare
impatto sugli Enti locali. Il Corso, in tal senso, si propone pertanto, di arricchire le basi cognitive dei
professionisti su tali questioni grazie ad un pool di docenti ed esperti della materia – altamente qualificati
e di riconosciuto valore nazionale.
ART. 2 - DESTINATARI DEL CORSO
Il Corso è rivolto, prioritariamente, agli iscritti agli ODCEC afferenti alla SAF Campania.
Il Corso sarà attivato in presenza di un numero minimo di iscritti pari a 50 (cinquanta), salvo diversa
deliberazione della SAF Campania.
ART. 3 - MODALITA’, TERMINI E QUOTA PER L’ISCRIZIONE AL CORSO
La domanda di iscrizione al Corso (v. Allegato 1) dovrà essere inviata via pec al seguente indirizzo
elettronico di SAF Campania: safcampania@pec.it, entro le ore 23:00 del 12 ottobre 2021.
La quota di iscrizione al corso (20 crediti) è di: € 150,00 (euro centocinquanta/00 – iva esente) per gli
iscritti agli ODCEC, di € 120,00 (euro centocentoventi/00 – iva esente) per gli iscritti agli ODCEC under 35
e di € 200,00 iva inclusa (euro duecento/00) per i partecipanti non iscritti agli ODCEC. In esclusiva, gli
iscritti ODCEC possono optare per la versione ridotta del Corso: solo 10 ore di lezione (10 crediti)
corrispondendo una quota di iscrizione di € 100,00 (euro cento/00 – iva esente).
La quota di iscrizione deve essere versata in un’unica soluzione entro il 12 ottobre 2021 sul c/c bancario
intestato a: SAF Campania (IBAN: IT93Y0538715209000002404426).
In caso di mancata frequenza del Corso, o di mancato superamento della prova di verifica finale, non è
consentito il rimborso della quota già corrisposta.
ART. 4 – CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede il rilascio di un massimo di 20 crediti formativi riconosciuti dal Ministero, validi ai fini
della formazione obbligatoria annuale per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei
componenti ministeriale dei revisori degli Enti locali. Gli iscritti ODCEC possono optare per la versione
ridotta del Corso: solo 10 ore di lezione (massimo 10 crediti formativi).
I crediti saranno attribuiti sulla base delle ore di presenza effettiva al Corso e a seguito del superamento
della prova di valutazione finale. Nello specifico, sarà assegnato 1 credito per ogni ora di presenza
effettiva documentata e rilevata online unitamente al superamento – nella misura del 75% dei quesiti
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somministrati – del test di valutazione previsto alla fine di ciascuna giornata (4 crediti per ogni giornata).
La prova di valutazione finale dell’apprendimento – alla fine di ciascun incontro– consisterà in un test
volto a verificare la conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati durante l’incontro formativo.
ART. 5 - STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso formativo è strutturato in 20 ore di didattica (20 crediti), suddiviso in 5 giornate da 4 ore. Ogni
incontro è diviso in due parti della durata di 2 ore. Ogni singolo incontro formativo è accreditato
autonomamente e darà, quindi, la possibilità di maturare fino a 4 crediti formativi (uno per ogni ora di
effettiva partecipazione) validi ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli enti locali.
Il Corso si svolgerà secondo il seguente calendario: 14 ottobre – 21 ottobre – 28 ottobre – 4 novembre
– 11 novembre. Tutti gli incontri si terranno dalle ore 14:30 alle ore 18:30.
Le lezioni saranno impartite online con rilevazione di presenza, tramite la piattaforma Goto Webinar,
consentendo la massima interazione tra i docenti e i partecipanti. Sarà altresì concessa – su richiesta e
per max 60 partecipanti – la possibilità di seguire le lezioni in presenza.
I° INCONTRO FORMATIVO DEL 14.10.2021
I° Parte
14:30 – 16:30

II° Parte
16:30 – 18:30

L’informazione economico-finanziaria nell’Ente locale: profili teorici
Le principali tendenze evolutive dell’informazione economico-finanziaria nell’Ente locale
Informazione economico-finanziaria e programmazione, un binomio inscindibile.
Gli strumenti dell’informazione economico-finanziaria in ottica di programmazione: Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione

II° INCONTRO FORMATIVO DEL 21.10.2021
I° Parte
14:30 – 16:30

II° Parte
16:30 – 18:30

Gli strumenti di programmazione: Il Piano dei conti integrato, gli schemi di bilancio
Il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità
Relazioni e impatti tra informazione economico-finanziaria e gestione dell’ente locale
I principali strumenti di gestione: Le anticipazioni di liquidità, la cassa vincolata, l’anticipazione di
cassa

III° INCONTRO FORMATIVO DEL 28.10.2021
I° Parte
14:30 – 16:30

II° Parte
16:30 – 18:30

La gestione del bilancio durante l’esercizio finanziario: le variazioni e la salvaguardia degli equilibri
Gli squilibri finanziari formali e sostanziali: il deficit strutturale
La gestione dell’ente durante l’esercizio provvisorio
Il bilancio consolidato

IV° INCONTRO FORMATIVO DEL 4.11.2021
I° Parte
14:30 – 16:30

II° Parte
16:30 – 18:30

Le interconnessioni tra informazione economico-finanziaria e controllo dell’ente locale
I controlli dell’ente locale: definizione e ruolo
La contabilità economico-patrimoniale dell’ente locale
Nuove tendenze evolutive per l’informazione economico-finanziaria dell’ente locale
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V° INCONTRO FORMATIVO DEL 11.11.2021
I° Parte
14:30 –16:30

II° Parte
16:30 – 18:30

L’informazione economico-finanziaria nelle partecipate pubbliche
Gli strumenti di informazione economico-finanziaria nelle partecipate pubbliche
Il controllo successivo negli enti locali: soggetti e responsabilità
I rapporti tra i diversi attori del controllo e la verifica del corretto funzionamento dei controlli
interni

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali richiesto all’interessato è
effettuato, ai sensi dell’art. 6 lettera e) del Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e
strumentali al presente Avviso. Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione
dell’interessato.
COMITATO SCIENTIFICO
È designato il Comitato Scientifico, composto da: Prof. Roberto Jannelli (Responsabile scientifico del
Corso), Dott. Pietro Raucci (Presidente SAF), Prof.ssa Maria Teresa Cuomo (Direttore SAF).
DOCENTI














Prof. Roberto Jannelli, Università del Sannio
Dr. Marco Catalano, Magistrato Corte dei Conti, Campania
Dr. Paolo Longoni, Commercialista Napoli
Dr. Giovanni Marrone, Commercialista Caserta
Dr. Pietro Paolo Mauro, Commercialista Napoli
Dr. Rosario Poliso, Commercialista Napoli
Dr. Luigi Pezzullo, Commercialista Caserta
Dr. Luigi Arzillo, Commercialista Caserta
Dr. Giancarlo Verde, Direttore Centrale Ministero degli Interni
Dr. Pasquale Volino, Commercialista Milano
Dr. Giovanni Gerardo Parente, Commercialista Caserta
Dr. Paolo Tarantino, Commercialista Napoli Nord
Dr. Gennaro Cascone, Dirigente ufficio finanziario di Ente Locale
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ALLEGATO A

MODULO DI DOMANDA
PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA, INTITOLATO:
“L’INFORMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NEGLI ENTI LOCALI. ASPETTI TEORICI E
TENDENZE EVOLUTIVE”
(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome___________________________________Nome________________________________
Nato/a il __________________ a___________________________________Prov._____________ Nazione
di nascita________________________________Cittadinanza_______________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
residente

in

Via/Piazza_____________________________________________________n.______

Provincia_______C.A.P.__________ telefono cellulare_______________________
e-mail______________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a al Corso di Formazione “L’INFORMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NEGLI
ENTI LOCALI. ASPETTI TEORICI E TENDENZE EVOLUTIVE” organizzato dalla Scuola di Alta
Formazione Campania (SAF).
Al fine della richiesta di iscrizione, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46
e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto del Presidente
della Repubblica in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) di svolgere la professione di ………………. (in caso di lavoratore dipendente indicare anche il
ruolo/mansione e datore di lavoro);
b) di essere iscritto presso l’ODCEC di ………………. dal………………. n…… (eventuale);
c) di impegnarsi a rispettare le disposizioni organizzative e di gestione del corso in argomento stabilite dalla
SAF Campania;
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento delle informazioni riportate
nella presente dichiarazione.
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Inoltre, allega alla presente domanda la seguente documentazione:
-

Fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Il sottoscritto, infine:
-

dichiara di essere a conoscenza che la SAF Campania verificherà la veridicità di quanto dichiarato e che,
in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti dall’iscrizione e partecipazione al corso in argomento;

-

esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto dell'art. 5,
par. 1, del GDPR (Reg. UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data _________________

Firma___________________________

*La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

●

●

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE
Cognome e Nome/Ragione Sociale/Ente di appartenenza ………………………………….
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Codice Fiscale……………………………………………………………………………….
P.IVA………………………………………………………………………………………...
Indirizzo………………………………………………………………………………………
C.A.P. ………………………………………………………………………………………..
Città ………………………………………………………………………………………….
Indirizzo PEC ………………

SAF Campania Commercialisti - Scuola di Alta Formazione - Via Roma, 39 - 84121 Salerno
Tel. 089.226494 - Fax 089.253056- mail: info@safcampania.it – pec: safcampania@pec.it

Codice fiscale 95158790659 - Partita IVA 05518310650

