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Programma 

 

 

20 ottobre 2014 

Dott.ssa Daniela Ghiandoni - Dirigente Settore Finanze del Comune di Ancona 
 
L’applicazione pratica del principio di competenza potenziata e del riaccertamento 
straordinario dei residui  
Il Dlgs 118/2011, che entrerà in vigore l’anno prossimo per tutti gli enti locali, ha innovato notevolmente la contabilità finanziaria, modificando il 
concetto di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, di cassa ed ha introdotto concetti nuovi, come quello di fondo 
pluriennale vincolato. 
La giornata si svilupperà come una sorta di laboratorio didattico, utile a fornire un percorso pratico per approfondire l’aspetto dei controlli che i 
revisori dovranno attuare 

 
- L’applicazione del principio di competenza potenziata: esame delle varie casistiche di entrata e di 

spesa  
 

- La formazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale: come funziona e 
come semplificarne la gestione  

 
- Il riaccertamento straordinario dei residui: come organizzare il lavoro, coordinando anche le attività 

di tutti i servizi comunali  
 

- La gestione dell’esercizio provvisorio: le novità e le prudenze  

 

 
22 ottobre 2014 

Dott. Guglielmo Senni – Dirigente Settore Finanze del Comune di Cervia  

 
L’armonizzazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali : contenuti teorici 
ed applicazioni operative inerenti il riaccertamento straordinario, i suoi effetti sugli equilibri di 
bilancio e la composizione del risultato di amministrazione 
L’armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs 118/2011) , prevista nel quadro di riforme del federalismo fiscale (L. 42/2009), dopo un triennio di 
sperimentazione coinvolgerà tutti gli Enti Locali dal 1 gennaio 2015. 
Le molteplici innovazioni introdotte dalla riforma comportano una radicale revisione dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali 
completata con la recente approvazione del Decreto Legislativo n° 126 del 10 agosto 2014. 
In vista di questo passaggio rivoluzionario , il corso si propone di illustrare , nell’ottica dell’attività dell’Organo di revisione, le principali novità 
riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, l’istituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e il nuovo risultato di amministrazione, sia 
dal punto di vista tecnico - giuridico che  operativo - gestionale alla luce dell’esperienza condotta da un Comune sperimentatore. 

 
- Il  Riaccertamento straordinario dei residui; contenuti ed impatto sugli equilibri di bilancio e sul Fondo 

Pluriennale Vincolato. 



 
- Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 

 
- Il nuovo Risultato di Amministrazione; composizione e destinazione. 

 
- Verso il bilancio “armonizzato”; un possibile piano operativo e conseguente percorso di verifica. 

 

 

29 ottobre 2014 

Dott. Riccardo Patumi - Magistrato della Corte dei conti presso la Sezione regionale di controllo per 
l’Emilia-Romagna, Presidente del Collegio dei revisori dei conti presso l’Università degli studi dell’Insubria.  

 

Le responsabilità dei revisori degli Enti Locali alla luce delle pronunce della giurisprudenza 
contabile intervenute nel 2014 

 

- La legge anticorruzione e il d.l. 24 giugno 2014, n. 90. 

- Il conflitto d’interessi del revisore dei conti dell’ente locale. Incompatibilità ed obbligo di astensione. 

L’atto posto in essere da un revisore incompatibile. 

- Tipologie di responsabilità del revisore degli enti locali.   

- Responsabilità dinanzi alla Corte dei conti: presupposti ed elementi costitutivi. La colpa grave e il 

dolo del revisore: presupposti. Tipologie di danno all’Erario: focus sul danno all’immagine.  

- La responsabilità sanzionatoria. Elusione del Patto: il “caso Nola”: la posizione dei membri del 

collegio dei revisori. 

- Gli incarichi professionali esterni: le pronunce giurisprudenziali in materia di incarichi intervenute nel 

2014; in particolare, la deliberazione Sezione centrale di controllo di legittimità sullo Stato, 6 marzo 

2014, n. 3 recante una nuova lettura restrittiva del divieto di rinnovo. 

- La partecipazione del revisore alle sedute dell’organo consiliare e la conseguente responsabilità..  

- La notizia di danno e l’obbligo di denuncia alla Procura penale e contabile; le conseguenze 

dell’omessa denuncia. Il contenuto necessario della denuncia alla procura contabile.  

- L’utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici nei pareri della Corte dei conti. 

- La responsabilità penale del revisore: presupposto e casistica. 

- Analisi delle principali pronunce della Corte dei conti emesse nel 2014 d’interesse per i revisori degli 

enti locali con particolare riferimento, tra l’altro, al danno all’immagine, alla riconfigurazione del 

divieto di rinnovo degli incarichi professionali esterni, ai requisiti della notizia di danno e al contributo 

per la locazione di immobili da destinare a caserme di forze di polizia. 

 


