
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 

Provincia di SALERNO 

In collaborazione con  

 
 

organizza il corso di aggiornamento di contabilità pubblica degli enti locali: 

“L’armonizzazione dei sistemi contabili 
degli Enti locali e la sperimentazione” 
Evento condiviso dal Ministero degli Interni e valido ai fini della 

maturazione dei crediti formativi per Revisori Enti Locali 
 
Sede svolgimento: sala convegni Polo nautico, Lungomare Colombo, Salerno.  

Data svolgimento: venerdì 24 maggio, venerdì 31 maggio, lunedì 10 giugno 2013  
Orario di svolgimento: 15.30 – 19.30 

 
 

Coordinamento scientifico: Dott. Raffaele Adinolfi, Dott. Sandro Tramacere, Dott. Stefano Ranucci 

 

Il D. lgs. 118/2011 sulla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi prevede una sperimentazione biennale (2012-2014) 

ed una applicazione a regime dal 2014. Il Comune di Tricase è uno degli Enti locali scelti per 

partecipare alla sperimentazione, dalla quale saranno ottenute informazioni al fine di: verificare  

l’adeguatezza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica; 

individuare le criticità; consentire poi le modifiche necessarie. L’armonizzazione contabile - 

nell’aspetto formale  - si realizza mediante comuni piani integrati dei conti e comuni schemi di 

bilancio finanziario, economico - patrimoniale, consolidato e - nella dimensione sostanziale - 

mediante l’adozione di comuni principi contabili e criteri di valutazione. Le finalità fondamentali 

della suddetta armonizzazione sono: l’adozione di sistemi contabili omogenei da parte di tutti gli 

enti pubblici di cui all’art. 2, co. 1 e 2 (Regioni, tutti gli Enti locali, loro enti ed organismi 

strumentali); il controllo dei conti pubblici nazionali; il coordinamento della finanza pubblica; 

l’attuazione del federalismo fiscale; il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici; la 

raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche italiane con il Sistema europeo dei conti 

nazionali. 

 

Questo corso è indirizzato a dottori commercialisti, revisori di Enti locali, segretari comunali, 

dirigenti ed ai funzionari amministrativi degli Enti locali. 

 



Programma del corso 
 

24 maggio 2013, ore 15.30 – 19.30 

Saluti istituzionali 

Dott. Raffaele Adinolfi, “Introduzione al corso: il decreto dell’armonizzazione contabile nel 

contesto dell’attuazione del federalismo fiscale e della riforma della contabilità pubblica. Finalità e 

presupposti dell’armonizzazione contabile”. 

Dott. Carmine De Michele, “Giudizio di conto e per resa di conto degli Enti locali”. 

Prof. Gianfranco Elia, “L’Organo di revisione e l’armonizzazione dei sistemi contabili: opportunità 

e prospettive”. 

Dott. Francesco Sorrentino, “Il rispetto del patto interno di stabilità” 

Dott. Patrizio Belli, “Aspetti e problematiche operative nel passaggio alla nuova contabilità”  

 

31 maggio 2013, ore 15.30 – 19.30 

Prof. Aurelio Tommasetti - Dott. Stefano Ranucci, “Il piano dei conti integrato. La classificazione 

delle spese per missioni e programmi”. 

Dott. Stefano Ranucci, “Gli schemi armonizzati di bilancio e rendiconto”. 

Dott. Sandro Tramacere, “Il nuovo ruolo del revisore dei conti dell’Ente locale” 

Dott. Cosimo D’Aversa – “Aspetti e problematiche operative nel passaggio alla nuova contabilità” 

 

10 giugno 2013, ore 15.30 – 19.30 

Prof. Aurelio Tommasetti - Dott. Stefano Ranucci,“I principi contabili generali o postulati”. 

Prof. Marco Bisogno - ”Il principio contabile applicato di contabilità di contabilità finanziaria. Gli 

equilibri di esercizio”. 

Dott. Marco Mazziotta – “Aspetti e problematiche operative nel passaggio alla nuova contabilità” 

 

 

 

 

 

 



Docenti 
Prof. Aurelio Tommasetti, Università di Salerno 

Dott. Sandro Tramacere, Dottore commercialista, Vice-presidente nazionale ANCREL 

Dott. Raffaele Adinolfi, Dottore commercialista, presidente ANCREL Salerno. 

Dott. Carmine De Michele, Dirigente, Corte dei Conti della Campania 

Dott. Cosimo D’Aversa, Dirigente del Comune di Tricase (in sperimentazione) 

Dott. Marco Mazziotta, Dirigente del Comune di Pescara (in sperimentazione) 

Dott. Patrizio Belli, Dirigente della Provincia di Roma (in sperimentazione) 

Dott. Francesco Sorrentino, Dirigente del comune di Cava de’ Tirreni 

Dott. Stefano Ranucci, Ricercatore Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti 

Prof.ssa Francesca Manes, Università di Salerno 

Prof. Gianfranco Elia, Università LUM “Jean Monnet”, Bari 

Prof. Marco Bisogno, Professore associato di Economia Aziendale, Università di Salerno 

 

 

 

 

 

Test finale di valutazione 
Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per l’iscrizione nell’elenco dei revisori degli Enti 

locali, i commercialisti possono partecipare ad un test finale di valutazione che comprende 24 

domande scritte a risposta multipla (8 per ciascun modulo/giornata), con valutazione positiva per un 

minimo di almeno il 75% di  risposte esatte. Tempo assegnato 30 minuti per ogni modulo. Il test 

sarà somministrato al termine di ogni modulo/giornata. 

Il programma formativo ha ottenuto la condivisione ed il riconoscimento dal Ministero dell’Interno 

ed è valido per i crediti formativi dei revisori degli Enti locali.  

 

 

Sede del corso 
Sala Convegni, polo nautico, Lungomare Colombo - Salerno 

 

 

 

 

in collaborazione con: 

 

A.S.F.E.L. - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali 
www.asfel.it – info@asfel.it 

 

 

http://www.asfel.it/

