Programma
IL SISTEMA DI BILANCIO 2015, TRA ARMONIZZAZIONE CONTABILE E LEGGE DI STABILITA’
Il nuovo sistema di bilancio: la gestione del doppio binario nel 2015
Le indicazioni del MEF e le attività indispensabili da porre in essere per partire
Il riaccertamento ordinario per il rendiconto 2014 e il riaccertamento straordinario come momento di passaggio al nuovo
sistema contabile, aspetti e casi operativi:
·
L’avanzo ed il disavanzo tecnico
·
Il trattamento del disavanzo
·
I vincoli nell’utilizzo dell’avanzo
Il bilancio di previsione 2015 e il c.d. “doppio binario”
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità ed il Fondo Pluriennale Vincolato
La struttura del bilancio: vecchi e nuovi schemi a confronto
Gli allegati al bilancio di previsione
·
La classificazione delle entrate: titolo, tipologia, categoria, capitolo
·
La classificazione delle spese: missione, programma, titolo, macro aggregato, capitolo
·
Il piano integrato dei conti e la codifica della transazione elementare
La gestione dell’esercizio provvisorio
La flessibilità del bilancio: le unità di voto, le variazioni e le competenze degli organi
Il principio contabile generale ed applicato di competenza finanziaria
L’obbligazione giuridicamente perfezionata: l’esigibilità
La registrazione degli accertamenti e l’imputazione al bilancio
Casi particolari di registrazione degli accertamenti di entrate e di assunzione degli impegni di spesa:
·
le spese di personale
·
gli investimenti ed il cronoprogramma
·
le operazioni di mutuo e le spese accessorie
·
le aperture di credito
·
il leasing
·
l’anticipazione di tesoreria
·
i contributi a rendicontazione
·
gli oneri di urbanizzazione
·
le rateizzazioni
·
l’IVA sugli investimenti
·
I proventi delle sanzioni al Codice della Strada
·
I servizi per c/terzi
La gestione della cassa e dei suoi vincoli
L’armonizzazione contabile ed il patto di stabilità
Il DUP 2016-2018
Attività propedeutiche per l’avvio della contabilità economica e del bilancio consolidato
L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE ED IL RUOLO DEL REVISORE
·
Il parere al bilancio di previsione 2015
·
Il parere sulla delibera di riaccertamento straordinario dei residui
·
La verifica della congruità dei fondi rischi
·
I pareri sugli atti di Giunta richiesti dal d.lgs. 118/2011
·
La salvaguardia degli equilibri finanziari
·
Il risultato d’amministrazione, composizione e vincoli
L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE ED IL RUOLO DEL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI IN SICILIA: ATTUALITA’ E PROSPETTIVE

con il patrocinio di

ANCI SICILIA

ARDEL SICILIA

ANCREL

Organizza un Convegno su

“L’ Armonizzazione dei Sistemi Contabili negli Enti Locali”
Indirizzi operativi per la gestione del cambiamento

25 e 26 Marzo 2015
Sala Convegni VILLA PICCOLO
Capo d’Orlando (ME) – Strada Statale 113 Km 109

L’evento valido ai fini della formazione professionale continua sarà accreditato dall’ODCEC di Patti e attribuirà n. 12
Crediti Formativi a coloro che seguiranno i lavori per l’intera durata

La partecipazione al Convegno è gratuita previa compilazione della scheda allegata da
inviare entro il 23 marzo 2015 a
ODCEC PATTI (ME)
Email: info@odcecpatti.it

25 Marzo 2015
Ore 14,30 accreditamento partecipanti
Ore 15.00 apertura lavori e Interventi di Saluto

Fax 0941.1936028

Tel. 0941/241422

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome………………………………………………………………………………………………………….
Cognome……………………………………………………………………………………………………
Ente……………………………………………………………………………………………………………
Comune………………………………………………………………Prov……………………………...

ANTONIO SIDOTI – Presidente ODCEC Patti
ENZO SINDONI – Sindaco di Capo d’ Orlando
GIUSEPPE GRASSO – Magistrato della Corte dei Conti Sicilia e Giudice Tributario
LUCA CANNATA - Vice Presidente Vicario ANCI SICILIA e Sindaco di Avola
DOMENICO MELI – Presidente ARDEL SICILIA
MARCELLO BARBARO – Presidente ANCREL SICILIA
Ore 15.30 Interventi dei Relatori
Introduzione ai lavori
Tiziana Vinci – Presidente Commissione di Studio Revisori Enti Locali dell’ODCEC Patti (ME )

Email………………………………………………………………………………………………………….

MARCO CASTELLANI – Vice Presidente ANCREL

Telefono…………………………………………………………………………………………………….

“Il Sistema di Bilancio 2015, tra armonizzazione contabile e Legge di Stabilità 2015” – I
Parte
26 Marzo 2015

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003
per l’iscrizione ai Convegni e per l’invio di notizie relativi ad essi
I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che
concorrono alla prestazione dei servizi richiesti
DATA
------------------

FIRMA
-----------------------------------------------

Per chi volesse pernottare a Capo d’ Orlando può rivolgersi a

Ore 9.30
MARCO CASTELLANI – Vice Presidente ANCREL
“Il Sistema di Bilancio 2015, tra armonizzazione contabile e Legge di Stabilità 2015” – II
Parte
Ore 13.00 Brunch
Ore 14.30
ANTONINO BORGHI – Presidente ANCREL
“L’Armonizzazione contabile ed il ruolo del Revisore”
Ore 17.30

Hotel “Il Mulino” – Lungomare Andrea Doria, 46 Capo d’ Orlando (ME)

MARCELLO BARBARO – Presidente ANCREL Sicilia

Per prenotazioni e-mail: info@hotelilmulino.it fax: 0941 911614

“ L’Armonizzazione dei Sistemi contabili ed il ruolo del Revisore dei Conti degli Enti Locali
in Sicilia: attualità e prospettive”

Camera singola e la prima colazione € 50,00
Camera doppia e prima colazione € 90,00
Camera matrimoniale uso singola e prima colazione € 70,00
Camera con letto alla francese e prima colazione € 65,00

Ore 18.30
Conclusione dei lavori

