
La partecipazione al seminario è gratuita.

Il Corso sarà inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli 

Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permetterà di 

maturare n. 5 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis validi per 

l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale dei Revisori degli Enti Locali, così 

come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, previo superamento del test. 

A tal fine sarà somministrato ai partecipanti, a fine corso, il test on line di verifica che 

verterà sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 

n. 23/2012 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012 con domande a 

risposta multipla con 3 opzioni. Il test si intenderà superato e, quindi potranno essere 

assegnati i relativi crediti, con almeno l’80% delle risposte corrette, pari a 8 risposte 

corrette su 10.

Si rappresenta che il test dovrà essere effettuato alla chiusura dell’evento e non 

sarà possibile recuperarlo successivamente. L’Ente deputato a rilasciare i crediti 

formativi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti 

- CNDCEC - e dei Revisori degli Enti Locali - MINISTERO INTERNO - è l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino. 

11 Ottobre 2022  / Hotel de La Ville

Via Palatucci / Avellino
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Cassa e Vincoli di Bilancio

Verso la nuova riforma della Contabilità degli Enti Locali

11 Ottobre 2022  / Hotel de La Ville
Via Palatucci / Avellino

/ ore 9.00 / Indirizzi di Saluto

dott. Gianluca Festa
Sindaco della Città di Avellino

avv. Ciro Aquino
Sindaco dei Montefredane (AV)

dott. Mario Lariccia
Presidente ODCEC Avellino

/ ore 14.00 / Chiusura lavori
Test finale e verifica

/ ore 9.30 / Relazioni

dott. Vincenzo Cuzzola
Assessore al Bilancio
Comune di Avellino

dott. Paolo Longoni
Esperto Enti Locali

dott. Stefano Pozzoli
Professore Ordinario
Università Parthenope Napoli

dott. Sergio Aurino
Dirigente Responsabile Monitoraggio
Piano Riequilibrio Comune di Napoli

Argomenti trattati:
- Disciplina dei fondi di bilancio e la gestione della cassa;
- Gestione delle società partecipate;
- I vincoli di bilancio derivanti da leggi e da trasferimenti.

/ Coordinamento Lavori

dott. Gianluigi Marotta
Dirigente Bilancio e Servizi Finanziari
Comune di Avellino


