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DATA E ORARIO DELLA DIRETTA
30 giugno 2020 (10:00-12:00)

DOCENTE
ANDREA ZIRUOLO
Commercialista in Chieti, Professore Ordinario Dipartimento di Economia Aziendale
Università degli Studi “G. D’Annunzio”

PRESENTAZIONE
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP o predissesto) ex art. 243bis TUEL ha il suo presupposto nell’illiquidità
dell’ente che diversamente sarebbe stato dichiarato dissestato finanziariamente. Per la sua adozione è necessario dare
copertura “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale” alla situazione debitoria complessiva dell’ente,
anche in fase di emersione attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 TUEL. Tutti gli interventi
normativi successivi all’istituzione della PRFP, invece, sono stati rivolti ad agevolarne il ricorso e non a superarne le criticità
man mano riscontrate.

PROGRAMMA
• Le condizioni di squilibrio finanziario;
• La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
• Gli effetti sulle procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente;
• Il ruolo della Corte dei conti;
• La ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio;
• Il piano di riequilibrio ed il ripiano del disavanzo;
• L’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione;
• La gestione del piano di riequilibrio:
– i controlli sul piano di riequilibrio
– il fondo di rotazione e le condizioni di accesso
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INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slides elaborate dal docente presente all’E-Learning Live.
Il materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI
L’E-Learning Live è accreditato dal CNDCEC ed è valido ai fini della FPC. Rientra fra i Programmi Formativi condivisi
con il Ministero dell’Interno per il 2020 tra gli eventi organizzati dall’ODCEC di Parma.
Fino al 30/11/2020 l’E-Learning Live offrirà la possibilità di acquisire 2 CFP validi per l’iscrizione all’elenco dei revisori
degli Enti Locali. Alla fine dell’E-Learning Live verrà sottoposto un test di verifica composto da 16 domande.
Il test s’intende superato rispondendo correttamente al 75% delle domande.
Alla fine di ogni E-Learning Live verrà rilasciato un attestato di fruizione.
CNDCEC: 2 CFP (C.7.BIS)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA

€ 80,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 60,00 + IVA

NOTE ORGANIZZATIVE
È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa dell’incontro. La sola visione della differita
non permette di maturare crediti formativi.

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Due giorni prima dell’E-Learning Live, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica:
• la scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale di supporto all’E-Learning Live;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Incontri e Giornate di studio.
DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 2 giorni lavorativi
antecedenti il webinar, tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà
trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il webinar qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito.
Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si intende
limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

