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Il corso si prefigge l’obiettivo di far conoscere ai Revisori le novità normative e gestionali di un Ente
locale, nonché di supportarli nella loro attività di audit.
I crediti che possono essere percepiti sono, rispettivamente 6 e 4 crediti, per un totale di 10 (partecipando
ad entrambe le giornate). Al termine di ogni giornata formativa verrà somministrato un test finale di
verifica consistente in 6 domande a risposta multipla per la prima giornata e 4 domande per la seconda.
L’attestazione e il riconoscimento dei crediti verranno rilasciati a coloro che risponderanno
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti. Il superamento dei test somministrati nelle due giornate
conferirà i crediti formativi professionali annuali necessari al mantenimento dell’iscrizione nel registro
dei Revisori contabili degli Enti locali.
Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili ed è in corso la validazione presso la Direzione centrale Finanza locale del
Ministero dell’Interno ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ex D.M. 15/02/2012, n.23.
Al fine di richiedere la partecipazione all’evento occorre seguire la procedura indicata in calce.
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al seguente indirizzo e-mail:
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 Ore 13.30: Introduzione ai lavori

Prof. Massimo Ciambotti
Prorettore al Bilancio dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

 Ore 14.00: Aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle prospettive future in materia di standard
internazionali di contabilità pubblica: IPSAS ed EPSAS

Dott. Fabrizio Mocavini
Dirigente Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato
Servizio Studi – Ufficio I

‒ I principi contabili internazionali per il settore pubblico;
‒ la classificazione internazionale dei sistemi contabili;
‒ focus sulla contabilità italiana: pubblico e privato a confronto;
‒ lo stato dell’arte dell’EPSAS project.

2.
 Ore 15.00_L’analisi del sistema contabile economico-patrimoniale degli Enti territoriali

Prof. Fabio Giulio Grandis
Associato di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche presso l’Università degli
Studi di Roma Tre – Dottore commercialista – Revisore legale

‒ L’ambito contabile: quadro generale;
‒ la disciplina della contabilità economico-patrimoniale e il concetto di competenza economica;
‒ i legami con la competenza finanziaria potenziata: contraddizioni e criticità.

 Ore 17.00_Pausa

 Ore 17.30_Analisi delle principali scritture in partita doppia non effettuate in automatico dalla
matrice di correlazione

Dott.ssa Daniela Ghiandoni
Direttore Area Finanze Comune di Ancona

‒ scritture di avvio della contabilità economico-patrimoniale (tra cui: debiti “Titolo II”,
fondi rischi, fondo svalutazione crediti, depositi postali);

‒ scritture di rettifica, integrazione ed assestamento (tra cui: fatture da ricevere e fondo
pluriennale vincolato);

‒ la gestione degli investimenti.

 Ore 19.00_Test di apprendimento

 Ore 19.30_Termine lavori

Riflessioni sulla contabilità economico-patrimoniale degli Enti locali



 Ore 9.00: Introduzione ai lavori

Dott. Andrea Biekar
Presidente AIDC - Sezione di Ancona – Dottore Commercialista – Revisore legale

 Ore 9.15: La contabilità economico patrimoniale negli Enti territoriali italiani

Dott.ssa Giorgia Mattei
Dottore di ricerca in Economia e Management; titolare di assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università degli Studi di Roma Tre

‒ il principio di competenza economica degli Enti territoriali (all.4/3 al D.lgs.118/20111);
‒ scostamenti con le “tradizionali” regole accrual;
‒ esempi di contabilizzazione di alcuni proventi tipici dei Comuni.

 Ore 10.00: L’esperienza dei comuni sopra i cinquemila abitanti: criticità e suggerimenti

Dott.ssa Patrizia Ruffini
Dottore commercialista dedita al mondo delle aziende pubbliche, Revisore legale, Dottore di
ricerca in economia aziendale, Pubblicista

‒ Aspetti operativi richiesti dal d.lgs. 118/2011;
‒ Lo stato patrimoniale di apertura;
‒ La matrice di correlazione: funzionamento e criticità.

 Ore 11.00_Pausa

 Ore 11.30_Tavola rotonda: l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale
Testimonianze

Francesca Morosini
Istruttore contabile presso il Comune di Fermignano

Dott. Andrea Federici
Dottore in scienze economico aziendali; Istruttore direttivo settore contabile del Comune di
Urbania.

Interventi a richiesta dei partecipanti

 Ore 12.45: Test di apprendimento

 Ore 13.00: Termine lavori

Le problematiche emerse dai primi anni di adozione della contabilità
economico-patrimoniale



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via e-mail all’indirizzo a.federici1@campus.uniurb.it
con allegata la copia dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario entro il 26/10/2017.

Confermo l’iscrizione al corso di formazione che si terrà presso
il Dipartimento di Economia, Società, Politica dell’Università di Urbino, Via Saffi n.42 – Urbino, dal titolo:

LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI

Partecipante:
Cognome/Nome

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di: N. iscrizione

Registro dei revisori legali N. iscrizione

Nato a: Il _______/_______/__________________

e-mail Codice fiscale:

Il costo per la partecipazione ad una sola giornata è di euro 100 + IVA 22% (se dovuta)
Il costo per la partecipazione ad entrambe le giornate è di euro 150 + IVA 22% (se dovuta)

BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI:
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DESP

C.F. 82002850418 - P.IVA 00448830414
PRESSO BANCA DELLE MARCHE,

IBAN: IT67R0605568700000000019900
Indicare causale: CORSO ENTI LOCALI – DESP

Indicare la presenza per le seguenti date: 27 ottobre 2017 28 ottobre 2017

Destinatario fattura
Ditta/Studio:

Via:

Cap: Comune: Prov.

Tel: Fax:

P.IVA: Codice fiscale:

e-mail per invio fattura:

Autorizzo la trattazione dei dati ai sensi del legge 675/96 e D.lgs. n. 196/03 – Testo Unico sulla Privacy

Luogo e data,__________________, _____/_____/________     Firma___________________________
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