
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia 

e la  Fondazione Bresciana per gli Studi Economico–Giuridici  

in collaborazione con l’Associazione Comuni Bresciani  

e l’Associazione Segretari Comunali  G.B. Vighenzi  

organizzano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

               

 

* * * 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

via Marsala 17, Brescia  
tel. 030/3771.866-057 fax 030/3771.876 
segreteria@progredi.it -  www.progredi.it 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Saluti ai partecipanti 
 

 

dott. Alberto Perani 
Presidente Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

 

dott. Michele de Tavonatti  
Presidente Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

 
Introduzione e coordinamento ai lavori 

 

dott.  Aurelio Bizioli 
Coordinatore Commissione Enti Pubblici O.D.C.E.C. Brescia 

 

 

 

mercoledì 29 MARZO  ore 9 - 13 

               IL RENDICONTO   DELLA GESTIONE  2016 
NELL’AMBITO DELLA CONTABILITA’ ARMONIZZATA 

 
 

 

venerdì 21 APRILE ore 9 - 13 

PROFILI  PROCESSUALI E SOSTANZIALI 
NELL'IMPOSIZIONE  LOCALE 

 

 

 

venerdì 5 MAGGIO ore 9 - 13 

LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI NEI RAPPORTI  
CON GLI ENTI LOCALI ED I REVISORI DEI CONTI.  

LE NOVITÀ NELLA RIFORMA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
 

 

  
FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI 

STUDI  ECONOMICO-GIURIDICI 

 

Corso di formazione per Revisori, 

Consulenti, Amministratori  

ed Operatori di Enti Locali 
 

MARZO - MAGGIO 2017   
 

Auditorium Capretti Istituto Artigianelli  
 via Piamarta 6 (parcheggio da via B. Avogadro) - Brescia 

 



 

 

 

 

Modulo Iscrizione per PROFESSIONISTI 
da inviare con l’attestazione di pagamento  
via mail a segreteria@progredi.it o al fax 030.3771876 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (IVA inclusa) 

□ € 100   CORSO COMPLETO 
 

□ € 40    SINGOLO CONVEGNO                   Specificare la data:      
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario a favore della Fondazione Bresciana  
Iban IT 55 J 03111 11225 000 0000 22412 nella causale specificare il nome del partecipante e 
le date degli incontri di interesse. Non saranno accettati pagamenti presso la sede del Corso. 
RIMBORSI:  quota cumulativa: non sono previsti rimborsi parziali.  
Quote singole: rimborso dell’80% con invio del materiale, in caso di rinuncia comunicata fino al 
giorno prima del Convegno. Nessun rimborso è previsto a convegno avvenuto.     
 

CREDITI FORMATIVI: la partecipazione è valida ai fini formativi per dottori commercialisti, 
esperti contabili (12 CF), avvocati (8 CF) e consulenti del lavoro (12 CF). 
E’ in corso la pratica di condivisione presso il Ministero, all’esito della quale i partecipanti 
interessati potranno acquisire i crediti utili al conseguimento dei 10 crediti necessari per 

l’iscrizione per l’anno 2018 nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali,  se avranno 
superato i test  (5 domande)  che verranno somministrati al termine delle giornate (75% delle 
risposte corrette). L’acccesso allo svolgimento delle prove è subordinato all’accertata presenza 
per tutta la durata degli eventi. 
 
 

 

DATI PARTECIPANTE 
COGNOME E NOME        

CODICE FISCALE       

ISCRITTO/A  ALL’ALBO PROFESSIONALE         

DELLA PROVINCIA  AL NR. (SE PREVISTO)                                  

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI AL N.       

TEL   

E-MAIL   per invio conferma iscrizione ed eventuale materiale didattico 

    

DATI INTESTAZIONE FATTURA 
RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

CAP                       CITTA’      PROVINCIA    

PARTITA IVA                                                             

CODICE FISCALE         

E-MAIL per ricevimento fattura (se diversa da quella già indicata):   

  

DATA                           FIRMA PARTECIPANTE         

 

Modulo Iscrizione per ENTI 
da inviare con l’attestazione di pagamento/impegno di spesa  

via mail a segreteria@progredi.it o al fax 030.3771876 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (esenti IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato 
dall'art. 14 comma 10 legge 537/93, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico).  

□ € 40  SINGOLO CONVEGNO  

□ € 30  PER I SUCCESSIVI PARTECIPANTI DELLO STESSO ENTE allo stesso Convegno  

Specificare data Convegno/i:      

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario 30 gg. data fattura a favore di Fondazione 
Bresciana Iban IT 55 J 03111 11225 000 0000 22412 nella causale specificare nome 
dell’Ente e date dei Convegni di interesse. Non saranno accettati pagamenti presso la sede del Corso. 
 

RIMBORSI: rimborso dell’80% con invio del materiale, in caso di rinuncia comunicata fino al 
giorno prima del Convegno. Nessun rimborso è previsto a convegno avvenuto.     
 

CREDITI FORMATIVI: la partecipazione è valida ai fini formativi per dottori commercialisti, 
esperti contabili (12 CF), avvocati (8 CF) e consulenti del lavoro (12 CF). E’ in corso la 
pratica di condivisione presso il Ministero, all’esito della quale i partecipanti interessati 
potranno acquisire i crediti utili al conseguimento dei 10 crediti necessari per l’iscrizione per 
l’anno 2018 nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali 

DATI PARTECIPANTE/I 
ENTE       

TEL.       

COGNOME E NOME        

COGNOME E NOME        

COGNOME E NOME        
E-MAIL   per invio conferma iscrizione ed eventuale materiale didattico 

    
Al fine dell’acquisizione dei crediti formativi segnalare alla Segreteria i riferimenti di iscrizione al 
relativo albo professionale. 

DATI INTESTAZIONE FATTURA ELETTRONICA 
RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

CAP                       CITTA’      PROVINCIA    

PARTITA IVA                                                      CODICE FISCALE      

CODICE UNIVOCO UFFICIO    CIG  CUP     

Atto assunto per il pagamento:  

   IMPEGNO DI SPESA    DETERMINA   DELIBERA   SERVIZIO ECONOMATO 
 

NUMERO                           DATA  PER €      
 

DATA                           TIMBRO E FIRMA                      

 
CORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI, 

CONSULENTI ED OPERATORI DI ENTI LOCALI 



 

 

 

mercoledì 29 marzo 2017   ore 9 - 13 

 

               IL RENDICONTO   DELLA GESTIONE  2016 
NELL’AMBITO DELLA CONTABILITA’ ARMONIZZATA 

 
 

 
 

 
 

 

Il conto del bilancio alla luce del bilancio armonizzato  

L’avanzo di gestione e di amministrazione e relativa applicazione  

Il processo di rendicontazione 

I residui attivi e passivi – il riaccertamento ordinario: competenze e modalità 

Accertamento entrate e impegni di spesa: novità  

Il conto agenti contabili interni 

Il piano degli indicatori da allegare al consuntivo  

I parametri di deficitarietà strutturali  

Il controllo di gestione e il benchmarking  

Le verifiche dei responsabili finanziari e dei revisori sul rendiconto: dal fondo 

crediti al fondo pluriennale  

Il pareggio di bilancio: riscontri  

Il consolidato 

 
 
 

 

dott. VINCENZO DI RAGO 
Responsabile Area Finanza Comune Paderno Dugnano 

 

dott.ssa PATRIZIA APOSTOLI 
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti 

 

 

venerdì 21 aprile 2017      ore 9 - 13 

 

PROFILI  PROCESSUALI E SOSTANZIALI 
NELL'IMPOSIZIONE  LOCALE 

 

 

 

 

 

dott. MAURO VIVENZI  

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti 

 

Esame di alcune controverse questioni tributarie fra le quali: 

- il soggetto passivo IMU in caso di risoluzione anticipata del contratto di 

leasing 

- la comproprietà di aree edificabili possedute da coltivatori diretti. 
 

avv. MAURIZIO LOVISETTI 

Avvocato e Dottore di ricerca in diritto tributario 

 

L’esecuzione delle  sentenze delle Commissioni  tributarie dopo il d.lgs. 

156/15: Il pagamento del tributo in pendenza del processo –   La condanna 

dell’ente locale - Il giudizio di ottemperanza.  
         

 

rag. ELISABETTA MIGLIORATI 
Ragioniere Commercialista e Revisore Legale dei Conti 

 

Reclamo e mediazione tributaria obbligatori nel contenzioso tributario degli 

Enti locali: limiti, opportunità e proposte operative. 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

venerdì 5 maggio  2017       ore 9-13 

     

LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI NEI RAPPORTI  
CON GLI ENTI LOCALI ED I REVISORI DEI CONTI.  

LE NOVITÀ NELLA RIFORMA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. 
 

 

 

 
 

Le funzioni di controllo delle Sezioni regionali sulla sana gestione finanziaria 

degli enti locali alla luce dell’esame degli atti: bilanci preventivi e consuntivi, 

piani di razionalizzazione delle società, regolamenti e determine per 

l’affidamento di incarichi esterni, spese di rappresentanza, relazioni di fine 

mandato, autorizzazione per acquisti fuori Consip, questionari sui controlli 

interni. Esame della tipologia di pronunce che la Corte dei conti adotta 

nell'esercizio di dette funzioni. 

Una prima parte dedicata alle funzioni di controllo della Corte dei conti anche 

alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e la diversa valenza che 

hanno i "pareri" adottati in sede consultiva. Una seconda parte dedicata ad 

esporre le diverse tipologie di pronunce, esaminando in concreto casi di 

irregolarità accertate, nonchè evidenziando l'importanza del ruolo del 

revisore (es. sull'anticipazione di tesoreria, sulla spesa di personale, sulle 

delibere di riaccertamento straordinario dei residui). 

Nelle parte sulle società partecipate verrà effettuato un richiamo alla normativa 

vigente con riferimento al D. Lgs. 175/2016, alle sue interpretazioni ed alle 

modifiche legislative attualmente annunciate. 

 

 

dott.ssa LAURA DE RENTIIS 
Magistrato della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia 

 

dott. AURELIO BIZIOLI 
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti 

 

 


