
VENERDI  06.12.2019 
Ore 14,30 - 19,30 e  

SABATO  07.12.2019 
 

Ore 08,30 - 13,30   

 

Sede ODCEC Trapani 
Via Eurialo, 7 

91100 – Trapani (TP) 

 
 
 
 

L’intervento formativo si propone di fornire ai Partecipanti, con un approccio di taglio professionale, gli 
elementi conoscitivi in materia di contabilità, finanza e tributi necessari per la gestione economica e  
finanziaria degli enti locali  
È previsto il conseguimento di n. 10 CFP validi ai fini della formazione professione per:   
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Revisori Legali    

 

Aprono i lavori con i saluti: 
 MARIO SUGAMELI - Presidente ODCEC di TRAPANI  
 ALBERTO SCUDERI - Presidente ODCEC di MARSALA  
 GIUSEPPE VIVIANO - Presidente Fondazione TRAPANI 

PROGRAMMA  
 

 

 Le novità in materia di contabilità e finanza locale 
 I nuovi parametri per gli enti strutturalmente deficitari 
 Le novità in materia di tributi locali 
 Le disposizioni 2019 in tema di dissesto e piano di riequilibrio finanziario 
 Le norme in materia di personale 

PER INFORMAZIONI paolo.amato@odpservizi.com - Cell: 329/611.45.96 - Tel 091/43.21.65 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (che puoi compensare con il credito e per il 20% con il bonus ) €.150,00 + iva* 
* Se prenoti entro il 25/11/2019 la quota diventa: 
 €.100,00 + iva  

 €.50,00 + Iva per gli iscritti all’ODCEC di TRAPANI e MARSALA grazie al contributo della Fondazione  

 

Per effettuare il bonifico: iban IT 39 X 05772 04613 C C 0030045060 Banca Pop. S. Angelo 

inoltre  
i 10 crediti formativi conseguiti SONO VALIDI ai fini di quanto previsto  dalla L.R. 17/2016 per l’accesso  

all’estrazione a sorte degli Organi di revisione negli enti locali siciliani. 

 

“LE NOVITÀ NORMATIVE 2019 DI INTERESSE  
PER IL REVISORE DELL’ENTE LOCALE”  

10 cf. Materie non Caratterizzanti Gruppo B.1.43 e 46 MEF - C.7.8 e 10 CNDCEC 

 
Relatore: CALCEDONIO LI POMI - Commercialista in Palermo - Revisore Legale - Consulente Enti Locali 

Per prenotarsi www.odpservizi.com  
cerca il corso tra gli eventi -  

riservato a max 60 partecipanti - minimo 20 

Seminario residenziale per i Revisori degli Enti Locali 

Fondazione  
Commercialisti Trapani 


