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 Programma 

inrl - milano Sede leg. Via longoni 2 
roma Piazza Della rotonda 70 
r.o. Bruxelles rue de l’industrie 42 
segreteria@revisori.it - www.revisori.it
inrl - iscrizione registro Persone Giuridiche - 
Prefettura di Milano - n. 605 pag. 984 vol. 3°

incontro formazione 
frontale inrl
la partecipazione all’intera 
giornata dell’incontro formativo 
- consente agli associati INRL 
che hanno aderito alla Società 
denominata: “Formazione e 
Centro Studi Revisori Legali Ita-
liani INRL SRL” il riconoscimento 
di totali n.8 crediti formativi. 
crediti validi ai fini della forma-
zione obbligatoria riconosciuta 
dal MeF.

1° sessione 
corso reVisori enti locali 
ai fini della formazione valida per 
l’iscrizione elenco revisori ee.ll. 
è necessario aderire al program-
ma enti locali 2018 inviando il
Modulo adesione programma 
Enti Locali 2018 (allegato PDF)

iscrizione ricHiesta
inviare la richiesta iscrizione a:

convegni@revisori.it

ore    8,30  Registrazione partecipanti 

Introduce  Virgilio Baresi - Presidente Istituto Nazionale Revisori Legali 
Formatore ufficiale Revisori Mef 1/08/2017 

Saluti  Katia zaffonato - Vice Presidente Istituto Nazionale Revisori Legali 
Claudio rasia - Delegato Regionale INRL Veneto

ore    9,00 I sessione Corso Revisori Enti Locali:
       13,00  “La contabilità armonizzata degli Enti locali. Corso progredito” - Materie Gruppo B

 Il corso si propone di evidenziare la criticità del riaccertamento dei residui rispetto agli accantonamenti ai fondi, alla 
determinazione degli equilibri e dei saldi finanziari di esercizio, e pertanto di richiamare l’attenzione dei Revisori sul 
corretto riaccertamento dei residui.

 • corso in fase di accreditamento presso il Ministero dell’interno per permettere di adempiere l’obbligo formativo richiesto ai 
revisori degli enti locali per l’iscrizione all’elenco 2019 (per 4 crediti)

 • Crediti formativi validi ai fini della formazione obbligatoria MEF relativi all’anno 2018 - cod. B.1.31

 9-12  Docenza Marcella MuLazzaNI
 il riaccertamento dei residui. - il Fondo crediti dubbia esigibilità. - il Fondo pluriennale vincolato.
 l’equilibrio economico-finanziario: determinazione e interpretazione. - l’equilibrio di finanza pubblica fra entrate e 

spese finali. - il risultato di amministrazione: presunto, contabile al 31/12; avanzo e disavanzo tecnico. Gli utilizzi 
dell’avanzo e le modalità di copertura del disavanzo.

 12-13  Docenza Mario BoNELLI
 i principi di revisione: rassegna commentata dei casi di grave irregolarità amministrativa e contabile. (e/o tecnica di 

campionamento)

Test Finale:  8 domande a risposta multipla; la valutazione è positiva con almeno 6 (il 75%) risposte esatte, con riconoscimento di 
4 crediti formativi.

ore  13,00 - 14,00  Pausa Pranzo

 ore 14,00 II sessione: 
 18,00 “Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato” - Materie Gruppo B

 crediti formativi validi ai fini della formazione obbligatoria MeF - relativi all’anno 2017 o 2018

 Docenza Prof. Dott. Roberto BELottI - Formatore Revisori Legali 
 14-16  la riforma del Bilancio 2016: la direttiva 2013/34/Ue ed i decreti attuativi (D.lGS. 135/2015 e D.lgs. 139/2015). cod. B.3.8

 16-18  la riforma del Bilancio 2016: il rendiconto finanziario. cod. B.3.9
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