
Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Isernia 

in collaborazione con 

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali 
A.N.U.T.E.L. 

Equità Fiscale per il Cittadino 

Rivolto ai Revisori degli Enti Locali 

Programma annuale di aggiornamento 
Revisori Enti locali 

SEMINARIO 

"La gestione economica e finanziaria degli 
enti territoriali" 

Isernia, c/o Sala Convegni ODCEC di Isernia 
Corso Risorgimento n. 6 

Venerdì, 17 novembre 2017 ore 14:00 - 19:00 

Il Corso si prefigge lo scopo di fornire un quadro chiaro e 
completo del sistema contabile dell’ente locale e di 
approfondirne le principali caratteristiche della gestione 
contabile. Rivolto ai Revisori Enti Locali 

Ore 13:30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 13:45 Saluti istituzionali 

Ore 14:00 Relatori e programma 

dottoressa Daniela CAIANIELLO 
- dirigente del Servizio finanziario del Comune di Pozzuoli  
- docente esclusivo A.N.U.T.E.L. 

IL SISTEMA DI CONTABILITA' DELL'ENTE 
LOCALE 
 Premessa introduttiva.
 La contabilità finanziaria e il bilancio

autorizzativo.
 Il sistema delle previsioni.
 Il bilancio preventivo dell’ente locale.
 Struttura del bilancio preventivo.

LA GESTIONE CONTABILE NELL'ENTE LOCALE 
 La gestione del bilancio: principi contabili ed

equilibri di gestione. 
 La gestione delle entrate.
 La gestione delle spese.
 Residui attivi e passivi, economie e diseconomie.
 Il rendiconto della gestione.
 Il conto del bilancio.
 Il risultato della gestione.

Ore 19:00 Interventi dal pubblico, dibattito, test finale e 
chiusura dei lavori. 

La partecipazione al Seminario consentirà ai Revisori di acquisire n.05
(cinque) crediti formativi validi per l’iscrizione al registro Revisori Enti Locali
dietro superamento del test finale di n.10 domande con il 75% delle risposte
esatte (08), ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di acquisire n.05
(cinque) crediti formativi professionali e n.05 (cinque) crediti formativi su 
materie non caratterizzanti (gruppo B) per il registro dei Revisori Legali. 

Commissione Enti Locali dell’O.D.C.E.C. di Isernia – dott.ssa Debora VERNIERI COTUGNO, dott. Piero PETRECCA, dott.ssa Orsola CERNERA, 
  dott.ssa Valeria PADULA, consigliere delegato dott.ssa Maria Gabriella BUONDONNO 

ODCEC di Isernia - Corso Risorgimento n.6 - 86170 Isernia - Tel. & Fax: 0865.413926, e-mail info@odcec.isernia.it 

Le richieste di iscrizione dovranno 
pervenire tramite e-mail all'indirizzo: 

info@odcec.isernia.it 

mailto:info@odcec.isernia.it

