SEZIONE MESSINA PROVINCIA
con il patrocinio gratuito della

organizzano un

“MASTER IN DIRITTO E CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI”
12/11/2018 18/01/2019
23/11/2018 15/02/2019
14/12/2018 22/02/2019
21/12/2018 22/03/2019
17/01/2019 29/03/2019
Dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle16.00

Hotel Il Gattopardo - Via Marina- Brolo (ME)
L’evento valido sia ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sia dei Revisori degli Enti
Locali sarà accreditato dall’ODCEC di Patti ed attribuirà n° 6 Crediti Formativi per ciascuna giornata a coloro che seguiranno i lavori per l’intera
durata.
L'evento è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 partecipanti, 15 di Ancrel Messina Provincia e 15 dell'Ordine di Patti.

PROGRAMMA
RELATORI:
Dott. Luciano Catania e Dott. Carmelo Torre.
Parte amministrativa:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinamento amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia (L.R. 48/91; L.R. n. 44/91; L.R.
n. 30/2000 in materia di Status degli amministratori; L.R. n. 11/2015; ecc.);
Procedimento amministrativo (L.R. 10/91 e L. n. 241/90);
Potestà regolamentare;
Leggi in materia di trasparenza ed accesso civico (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; D.Lgs.
n. 97/2016 FOIA);
Leggi in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e s.m.i.);
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
Testo unico in materia di società partecipate (TUSP - D.Lgs. n. 175/2016);
La giurisdizione contabile della Corte dei Conti ed in particolari la responsabilità
amministrativo-contabile;

Parte contabile:

•
•

•
•
•
•
•

Ordinamento contabile T.U.E.L. (Parte II del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
Armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
o Principi di programmazione (allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
o Principio della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 D.Lgs. n.
118/2011);
o Contabilità economico-patrimoniale ( allegato 4/3 D.Lgs. n. 118/2011);
o Bilancio consolidato (allegato 4/4 D.Lgs. n. 118/2011);
Allegati al bilancio: programma triennale opere pubbliche; programma biennale
degli acquisti dei beni e servizi > a 40.000,00 euro; programma delle alienazioni;
piano del fabbisogno del personale;
Il sistema dei controlli interni ed esterni;
Il pareggio di bilancio e la disciplina dei patti di solidarietà in attuazione degli artt.
9 e 10 della L. n. 242/2012 e s.m.i.;
Disciplina BDAP e relative sanzioni in caso di mancata e/o incompleta trasmissione
dei dati, ivi compreso il monitoraggio delle opere pubbliche;
Piattaforma della certificazione dei crediti commerciali e relativi adempimenti
mensili;

•
•
•

SIOPE+;
IVA negli enti locali;
IRAP negli enti locali;

Gestione giuridica ed economica del personale dipendente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
Riforma Madia (D.Lgs. nn. 74 e 75/2018);
C.C.N.L. personale dipendente e segretari comunali;
Disciplina della costituzione e ripartizione del Fondo per il trattamento accessorio
del personale dipendente;
Relazione tecnica e finanziaria sul Fondo per il trattamento accessorio del
personale dipendente;
Trattamento economico, previdenziale ed assicurativo;
La nuova piattaforma INPS per la gestione delle pensioni;
Adempimenti fiscali in materia di personale dipendente ivi compreso il Mod. 770
(sostituto d’imposta);
Relazione al conto annuale del personale;
Conto annuale del personale;
Codice di comportamento;
Codice disciplinare;
Norme in materia di Performance ;

Parte relativa ai tributi degli enti locali ed alla loro riscossione:

•
•
•
•
•
•

I vari tributi comunali;
La potestà regolamentare in materia di tributi locali ( art. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997
e s.m.i.);
Termini per l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali;
Accertamento dei tributi locali (art. 1, commi 161 e ss. della L. n. 296/2006);
La riscossione dei tributi locali (ordinaria e coattiva);
Il contenzioso tributario ed in particolare l’istituto del reclamo/mediazione (D.Lgs.
n. 546/1992 e s.m.i.)

Parte penale:

•

I reati contro la pubblica amministrazioni.

