
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

del Tribunale di Torre Annunziata 
 

 

CORSO PER REVISORI ENTI LOCALI 
“Sala Madonna” presso Complesso Stabia Hall 

Via Regina Margherita n. 50/54 – Castellammare di Stabia  
Relatore: Dott. Paolo Longoni –Commercialista Revisore Legale  

 

Prima giornata – 27 ottobre 2016 ore 9,00 – 14,00 

Corso 

“ La crisi dell’Ente locale: Sintomi del disavanzo e dissesto" 
 L’emersione della crisi finanziaria degli Enti Locali 

 Esame del rendiconto di un Comune che evidenzia un disavanzo di amministrazione non 
precedentemente emerso; 

 Analisi delle cause del disavanzo e degli errori di stima che ne hanno causato la mancata evidenza; 

 

 

Alla fine di ogni lezione saranno svolti test a domanda multipla composto da 10 domande (tempo 60 minuti) 

Il superamento  test minimo 75% risposte esatte.  

Evento valido ai fini della formazione Professionale Continua, è da diritto a 5 crediti speciali. 

L’iscrizione è aperta a tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed a tutti gli 
iscritti al Registro dei Revisori Legali. 

Il Costo del Corso per tutti i partecipanti è di €. 25,00. 

La prenotazione è obbligatoria da inviare alla segreteria dell’Ordine tramite fax 081/536.20.37 o tramite e-
mail a info@odctorreannunziata.it. 
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“Sala Madonna” presso Complesso Stabia Hall 

Via Regina Margherita n. 50/54 – Castellammare di Stabia  
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Seconda  giornata – 28 ottobre 2016 ore 9,00 – 14,00 

Corso 

“ La crisi dell’Ente locale: Sintomi del disavanzo e dissesto" 

 Riformulazione del risultato di amministrazione; 

 Analisi del Bilancio di previsione dell’anno successivo 

 Eventuale proposta di dissesto finanziario (caso pratico) 

 

 


Alla fine di ogni lezione saranno svolti test a domanda multipla composto da 10 domande (tempo 60 minuti) 

Il superamento  test minimo 75% risposte esatte.  

Evento valido ai fini della formazione Professionale Continua, è da diritto a 5 crediti speciali. 

L’iscrizione è aperta a tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed a tutti gli 
iscritti al Registro dei Revisori Legali. 

Il Costo del Corso per tutti i partecipanti è di €. 25,00. 

La prenotazione è obbligatoria da inviare alla segreteria dell’Ordine tramite fax 081/536.20.37 o tramite e-
mail a info@odctorreannunziata.it. 
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