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LUNEDI’ 25 OTTOBRE 
 
 
09.00-09.30 Saluti: intervengono  …………………il Direttore della S.S.A.I., il Direttore 

della S.S.P.A.L., il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e il Segretario Generale 
dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
(IRDCEC) 
 

09.30-11.00   INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL RUOLO DEL REVISORE. 
   Primi adempimenti del revisore 

(Docente: Prof. Stefano Pozzoli - Professore Ordinario presso Facoltà di 
Economia – Univesità di Napoli Parthenope) 

     
 
11.00-11.30 Pausa caffè 
 
11.30-13.30 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA: 

Analisi delle competenze del revisore in sede di  predisposizione dei 
documenti finanziari programmatici dell’ente; 
la redazione del parere allo   schema di bilancio e alla relazione previsionale 
programmatica; 
il giudizio di  attendibilità delle entrate e delle spese dell’ente; 
la conoscenza approfondita ed analitica del bilancio degli enti locali; 
i documenti della programmazione finanziaria: dalla relazione previsionale e 
programmatica a bilanci di previsione: metodi e tecniche di redazione; 
il patto di stabilità interno: metodi di calcolo del saldo-obiettivo. 
(Docente: Dott. Francesco  Delfino - Membro del Collegio degli esperti 
dell’Unità per il monitoraggio sulla qualità dell’azione di governo degli 



enti locali – Dipartimento Affari Regionali – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) 
 

13.30-15.00  Pausa pranzo 
 
 

15.00-16.30 GESTIONE DEL BILANCIO 
Gli atti della gestione; 
l’entrata: l’accertamento, il versamento; 
la spesa: la prenotazione dell’impegno di spesa; l’impegno di spesa (anche 
pluriennale), l’ordinazione, il pagamento; 
(Docenti: Dott. Ebron D’Aristotile - Direttore del Dipartimento Risorse 
Umane, Finanziarie ed Innovazione della Amministrazione Provinciale 
di Pescara;   
Dott. Francesco  Delfino - Membro del Collegio degli esperti dell’Unità 
per il monitoraggio sulla qualità dell’azione di governo degli enti locali – 
Dipartimento Affari Regionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
 

 
 
16.30-17.00                Pausa tea 
 
17.00-18.30 Segue  

La questione dei pagamenti negli enti locali: il patto di stabilità e i riflessi sui 
pagamenti in conto investimenti e spese correnti. 

 
 
 
   
MARTEDI’ 26 OTTOBRE 
 
 
09.00-11.00                 VARIAZIONE DEL BILANCIO 
                                    Come si prepara, che cosa è. 

(Docente: Dott. Maurizio Delfino – Componente dei gruppi di lavoro 
tecnici interministeriali per la riforma del codice delle autonomie e per 
l’armonizzazione dei bilanci pubblici) 
 

11.00-11.30 Pausa caffè 
 
11.30-13.30 RENDICONTAZIONE 

Il conto economico, patrimoniale e di bilancio. 
La contabilità economica. 
Il conto degli agenti contabili interni. 
(Docente: Dott. Maurizio Delfino – Componente dei gruppi di lavoro 
tecnici interministeriali per la riforma del codice delle autonomie e per 
l’armonizzazione dei bilanci pubblici) 
 
 

13.30-15.00  Pausa pranzo 
 



15.00-16.30 PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEI REVISORI DEI CONTI 
La responsabilità amministrativa e contabile – erariale del revisore 
nell’esercizio delle funzioni;  
(Docente: Consigliere della Corte dei Conti Dott. Andrea Baldanza, 
Sezione Regionale Controllo Abruzzo) 
 

16.30-17.00  Pausa tea 
  
17.00-18.30 Segue  
                                    Orientamenti dottrinari e giurisprudenziali della Corte dei Conti. 
                                    (Docente: Consigliere della Corte dei Conti Dott. Andrea Baldanza,  

Sezione Regionale Controllo Abruzzo) 
 
 
 
MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 
 
09.00-11.00  LA PATOLOGIA GESTIONALE ED IL RICONOSCIMENTO DEI  

DEBITI FUORI BILANCIO. 
 
 
I debiti fuori bilancio fra fisiologia e patologia. 
Gli orientamenti contenuti nei principi contabili per gli EE.LL. 
dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli EE.LL..  
I pareri espressi dalle varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei 
Conti. 

   (Docente: Dott. Giancarlo Verde, Direttore Centrale della Finanza  
   Locale, Ministero dell’Interno) 
 
 
11.00-13.00                INDICATORI DI BILANCIO, DEFICITARIETA’ E DISSESTO. 

Gli indicatori di performance previsti nel D.P.R. n. 194 del 1996 – quadro di 
riferimento.  I  parametri  di  deficitarietà  di  cui   al   decreto al Ministro 
dell’Interno 24 settembre 2009 – finalità ed aspetti applicativi.  
Le certificazioni a   cui sono tenuti gli EE.LL. in condizioni di deficitarietà 
strutturale.  
La normativa del dissesto nel tuoel.  
La gestione delle procedure di   risanamento finanziario. 
(Docente: Dott. Raffaele Sarnataro, Capo Ufficio Staff Consulenze e 
Studi di Finanza Locale, Ministero dell’Interno) 

 
 
13.00-13-30 Test di verifica finale 

Consegna attestati 
 
 

13.30-15.00  Pausa pranzo 


