
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LOCRI 
 

Organizza  

 

 

GIORNATE DI STUDIO ENTI LOCALI 

 

 

L’ODCEC Locri con questa iniziativa formativa intende dare il via ad una serie di 

incontri dedicati ai Revisori degli enti locali. Questo primo step propone 4 

moduli che affronteranno argomenti legati alle prossime scadenze e 

adempimenti per  gli Enti locali e che interesseranno anche i Revisori nello 

svolgimento del proprio incarico. Le lezioni avranno come obiettivo quello di 

fornire il quadro normativo aggiornato e in modo particolare approfondimenti 

operativi indispensabili per far comprendere i principali adempimenti che i 

Revisori degli enti locali sono chiamati a ad assolvere. 

 

 

 

 



Il programma: Il corso si articola in 4 giornate formative di 4 ore ciascuna e consente 

l’acquisizione di crediti validi ai fini della formazione professionale continua dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili, si svolgerà a Locri secondo il programma di seguito 

illustrato: 

 

Modulo 1 – argomenti 
trattati 

 
RIACCERTAMENTO 
DEI RESIDUI 

1. La nozione di residui 
attivi e passivi 

2. La determinazione dei 
residui a seguito di 
riaccertamento 

3. La cancellazione dei 
residui in occasione del 
rendiconto (la 
previsione dell’art. 228 
TUEL) 

4. Il riaccertamento 
ordinario e 
straordinario: le 
differenze 

5. La reimputazione dei 
residui; 

6. Il fondo pluriennale 
vincolato 

7. L’attività di controllo 
dell’Organo di 
Revisione 

 

Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rag. Giuseppe 
Curciarello 

Data e orario 
 
 
 
 
 
 
 

6 APRILE 
 

9.00 – 13.00 

Crediti 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 CFP validi ai fini 
della formazione 

professionale Dottori 
Commercialisti ed 
Esperti contabili 

 
Modulo 2 – argomenti 
trattati 
 
Consuntivo 2018 

1. La contabilità 
economico – 
patrimoniale 

2. La composizione del 
risultato di 
amministrazione. 

3. Le nuove regole del 
FPV per opere 
pubbliche ex comma 
528 legge bilancio di 
Bilancio 2019 e 

 
Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rag. Giuseppe 
Curciarello 

 
Data e orario 

 
 
 
 
 
 
 

13 APRILE 
 

9.00 – 13.00 

 
Crediti 

 
 
 
 
 
 
 

4CFP validi ai fini 
della formazione 

professionale Dottori 
Commercialisti ed 
Esperti contabili 



correlato DM di 
aggiornamento; 

4. Il prospetto degli 
equilibri 

5. Gli allegati al 
rendiconto 

6. Le verifiche di BDAP 
7. L’attività di controllo 

degli Organi di 
revisione sul 
rendiconto 

 

Modulo 3 – argomenti 
trattati 
 
IL DUP 

Docente 
 

Rag. Giuseppe 
Curciarello 

Data e orario 
 

22 GIUGNO 
9.00 – 13.00 

 

Crediti 
 

4CFP validi ai fini 
della formazione 

professionale Dottori 
Commercialisti ed 
Esperti contabili 

Modulo 4 – argomenti 
trattati  
 
IL RIEQUILIBRIO 
FINANZIARIO 
 
 
I DEBITI FUORI 
BILANCIO  
 

Docente 
 
 
 

Rag. Giuseppe 
Curciarello 

Data e orario 
 
 
 

29 GIUGNO 
9.00 – 13.00 

Crediti 
 
 
 

4CFP validi ai fini 
della formazione 

professionale Dottori 
Commercialisti ed 
Esperti contabili 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Il Corso è a numero chiuso e limitato a n. 35 partecipanti. 

Costo 

La quota di partecipazione al Corso è di € 40,00. 

Modalità di iscrizione 

La richiesta di iscrizione al corso dovrà essere inoltrata all’ ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LOCRI – Via G. Matteotti n. 356 - 89044 Locri (RC) a mezzo mail: 

segreteria@odceclocri.it; per confermare l’iscrizione dovrà essere versato l’importo relativo al costo 

del Corso (a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN: IT89 E030 6981 4120 0270 0001462 – Intesa 

San Paolo) specificando nella causale “iscrizione Giornate di studio Enti locali”. 

Sede del corso 

Sala convegni ODCEC Locri 
Via G. Matteotti n. 356 – 89044 Locri (RC) 

Tel. 0964/390576 

mailto:segreteria@odceclocri.it

