
Per informazioni e contatti:
Pubbliformez s.r.l. - Via Caronda 136 - 95128 Catania - Tel 095437045 - Fax 0957164114

www.pubbliformez.com - direzione@pubbliformez.com - pubbliformez@legalmail.it

Docente: Dott. Ebron D’Aristotile
Revisore Legale - Dirigente Programmazione economico Finanziaria SSR Regione Abruzzo - Professore a contratto di “Contabilità e Bilancio degli enti locali”
presso la Facoltà di Economia di Pescara - Università G.D'Annunzio - Chieti Pescara-Autore di numerose pubblicazioni in materia di contabilità e bilancio degli
enti locali.

A chi è rivolto il corso:
Uffici finanziari dei Comuni e delle Province,Amministratori degli Enti Locali,Revisori degli Enti Locali.La Pubbliformez rilascerà
al partecipante attestato di partecipazione.
Costo del corso:
Percorso 1: La quota è di (codice mepa: ).€ 300,00 fad300 Potranno partecipare max 2 dipendenti per ogni sessione formativa.
Percorso 2: La quota è di (codice mepa: ).€ 300,00 fad300 Potranno partecipare max 2 dipendenti per ogni sessione formativa.
Percorsi 1+2: La quota è di (codice mepa: ).€ 500,00 fad500 Potranno partecipare max 3 dipendenti per ogni sessione
formativa. Per l’iscrizione ad una singola giornata contattare la segreteria organizzativa (Tel.095/437045)
Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta.Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva,ai sensi dell’art.
10 del DPR 633/72,giusto richiamo dell’art.14 c.10 della L.537/93.
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a fine
lavori.
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC,Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email
indicata il link di accesso.Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome,cognome ed email.
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Percorso 1: IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DOPO IL D.LGS 175/2016

Webinar in diretta
3 giornate formative: 13 Ottobre 2021 - 22 Ottobre 2021 - 27 Ottobre 2021

Percorso 2: ASPETTI OPERATIVI DELLA GESTIONE DEL
BILANCIO

Note Informative

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso
disponibile per 1 anno

Assistenza continua da
parte dei nostri tutor

d’aula durante lo
svolgimento del corso

Risparmio economico
per l’Ente

Formazione mirata per
comparto (Funzioni
Locali - Università -

Sanità)

Webinar in diretta
3 giornate formative: 10 Novembre 2021 - 24 Novembre 2021 - 14 Dicembre 2021



- L'esternalizzazione dei servizi e delle funzioni:
- Analisi normativa : il nuovo TULSP
- Il controllo delle partecipate nel codice civile , nel D. Lgs. 118/2011, nel D. Lgs. 175/2016
- Come esercitare il controllo nelle partecipate
- Le forme di autocontrollo da parte della partecipata
- I controlli dell'ente locale : i  soggetti preposti al controllo
- I soggetti esterni preposti al controllo ( corte dei conti, revisori)
- Le tipologie di controlli delle società partecipate

o Controllo strategico
o Controllo equilibri di bilancio
o Controllo di efficienza ed efficacia
o Controllo sulla prevenzione della corruzione

- Attività di indirizzo e direttive per gli organismi partecipati.
o I nuovi obblighi previsti dal DL 174/2012 e dal d.lgs 175/2016. I rapporti con l'Organo di revisione dell'Ente.
o La revisione ordinaria delle società partecipate

- I riflessi della gestione delle partecipate sul bilancio dell'ente
- I flussi finanziari tra Amministrazioni pubbliche e organismi comunque partecipati: gli effetti sugli equilibri di bilancio e i
controlli di sostenibilità.

o I controlli sulle relazioni finanziarie e la contabilizzazione dei residui derivanti da rapporti con le partecipate.
· Quesiti

Percorso 1: IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DELLE
PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI DOPO IL D.LGS 175/2016

1^ e 2^ Giornata: 13 Ottobre 2021 e 22 Ottobre 2021 - Ore 9.00/13.00

IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DOPO IL D.LGS 175/2016

( programmazione e controllo)

Programma Lavori

- Il nuovo Testo unico delle società partecipate: i principali adempimenti a regime previsti dalla norma
- La razionalizzazione periodica ( annuale) delle società partecipate: analisi della normativa e sua evoluzione
- Il percorso amministrativo da porre in essere: un possibile cronoprogramma
- La definizione del perimetro delle partecipate da analizzare
- La raccolta delle informazioni richieste dalla banca dati MEF/ Corte dei Conti
- Definizione del piano di razionalizzazione periodica
- Analisi dello stato di attuazione dello stato di realizzazione del Piano di razionalizzazione straordinario ( art. 24 TUSP)
effettuato nel 2017
- I test di verifica da porre in essere per il mantenimento della partecipata ai sensi degli articoli del TUSP
- Analisi delle delibere da porre in essere
- Approvazione e trasmissione del piano di razionalizzazione
- Il parere del collegio dei revisori
- I controlli dei soggetti esterni
- Quesiti

3^ Giornata: 27 Ottobre 2021 - Ore 9.00/13.00

LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE (ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016)

Programma Lavori



- I debiti fuori bilancio previsti dal Tuel
- La differenza con le passività pregresse;
-  Le transazioni e il ruolo dell'organo di revisione contabile;
- I debiti fuori bilancio da sentenze esecutive, la corretta procedura da attivare e le coperture finanziarie;
- I debiti fuori bilancio in mancanza di contratto sottoscritto con il fornitore e in caso di mancato impegno contabile;
- I principi dell'ingiustificato arricchimento;
- Le recenti indicazioni della giurisprudenza civile, contabile e amministrativa.

Percorso 2: ASPETTI OPERATIVI DELLA GESTIONE DEL
BILANCIO

1^ Giornata: 10 Novembre 2021 - Ore 9.00/13.00

I DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITÀ PREGRESSE E
TRANSAZIONI. LE REGOLE PER UNA CORRETTA GESTIONE

Programma Lavori

- La chiusura dell'esercizio: le verifiche di competenza e di cassa
- Le prime simulazioni sul risultato d'amministrazione
- La chiusura dei conti economali
- Lo stato di utilizzo del cosiddetto Fondone
- Le ulteriori criticità da risolvere nel bilancio 2021
- Il disegno di legge di bilancio 2022 presentato alle Camere
- Gli articoli di interesse degli enti locali
- Prime indicazioni per la costruzione del bilancio 2022
- La predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici
- Le altre programmazioni settoriali

3^ Giornata: 14 Dicembre 2021 - Ore 9.00/13.00

LE OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL BILANCIO 2021 E PRIME
INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO 2022

Programma Lavori

- I Fondi rischi ed oneri nel nuovo ordinamento contabile
- Modalità di costruzione e gestione dei principali Fondi

o Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità
o Il Fondo Rischi contenzioso
o Il Fondo rischi escussione garanzie.
o Il Fondo rischi perdite società partecipate.
o Il Fondo oneri futuri indennità fine mandato.
o Il Fondo oneri futuri rinnovo contrattuale.
o Il Fondo anticipo liquidità.

- L'applicazione dei Fondi a bilancio.
- Il raccordo tra i Fondi in contabilità finanziaria e i Fondi in contabilità economico-patrimoniale.

2^ Giornata: 24 Novembre 2021 - Ore 9.00/13.00

I DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITÀ PREGRESSE E
TRANSAZIONI. LE REGOLE PER UNA CORRETTA GESTIONE

Programma Lavori



Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica
della Pubbliformez e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di
aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per
nessun  motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento,
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Per conferma ed accettazione condizioni di prenotazione

Timbro e Firma ______________________________________

Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________

Prov ______Indirizzo_________________________________________

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________

P.iva dell’Ente__________________ _____________ ______________C.F.________________________________________________

*Si autorizzano i seguenti nominativi - Determina n _________________________°

*Altri DATI da inserire in fattura SE NECESSARI per la corretta emissione

(ad esempio CIG, ORDINE, ECC): ___________________________________

*Codice identificativo Ufficio destinatario di Fattura elettronica: ______________

*Campi obbligatori

Citta’________________________________

Email:______________________________________________________________________________

2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Email:______________________________________________________________________________

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Email:______________________________________________________________________________

3)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com
SCHEDA DI ADESIONE

Percorso 1: IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DOPO IL D.LGS 175/2016

Percorso 2: ASPETTI OPERATIVI DELLA GESTIONE DEL
BILANCIO

Percorso 1 Percorso 2 Percorso Completo (1+2)
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