
GLI ADEMPIMENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE
GUIDA PRATICO-OPERATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RICHIESTE

Mattina 9:00 – 13:00 
Pomeriggio 14:00 – 17:00

Orario

n. 1 giornata di n. 7 ore (7 crediti Enti Locali)

Relatore
Dott. CARLO RACCOSTA
Dottore commercialista, Revisore di Ente Locale, 
Esperto di Enti Locali

• Dottori commercialisti ed Esperti contabili
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate
• Dirigenti e Funzionari dei Servizi Finanziari degli Enti Locali e 

Società partecipate
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate

Destinatari

Programma
• Funzioni attribuite al Revisore dall’art. n. 239 Tuel
• Collaborazione con l’organo consiliare
• Parere su bilancio di previsione e documenti di 

programmazione
• Pareri sulle variazioni di bilancio e salvaguardia degli equilibri
• Pareri sul riconoscimento debiti fuori bilancio e ulteriori pareri 

previsti dall’art. 239 c. 1 lett. b)
• Relazione sul Rendiconto della gestione
• Relazione sul Bilancio Consolidato del Gruppo 

Amministrazione Pubblica
• Vigilanza sulla gestione (art. 239 c. 1 lett. c)
• Verifiche di cassa
• Adempimenti attribuiti al Revisore anche se non contenuti 

nell’art. 239
• Certificazioni e controlli in materia di personale e 

contrattazione
• Asseverazione e controlli in materia di organismi partecipati
• Certificazione e controlli sul rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica
• SIQuEL e compilazione questionari della Corte dei conti

Somministrazione test di verifica

PESCARA / 15 Novembre 2017
Presso la sede dell’Odcec di Pescara 
via Rieti, n. 45, Tel. 085 4227332

Sede e Data

1° GIORNATA - 15 Novembre 2017

L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed è in corso di validazione 
presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 23/2012.

Al termine di ogni giornata formativa verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA (con 12 domande a risposta multipla, secondo le modalità 
stabilite dal Ministero dell’Interno). Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva al 75% dei quesiti.

7 crediti formativi per ogni giornata validi per l’anno 2017 sia ai fini dell’inserimento, sia ai fini del mantenimento dell’iscrizione per coloro che sono 
già iscritti, nel Registro dei Revisori degli Enti Locali.

Per iscrizioni ed eventuali informazioni rivolgersi 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara 

tel. 085 4227332  - e-mail fondazione@odc.pescara.it

a tutti i partecipanti delle due giornate formative verranno attivati gratuitamente: l’Abbonamento annuale 

alla Rivista RevisoreNews e l’accesso semestrale all’area premium del portale www.entilocali-online.it



IL BILANCIO DI PREVISIONE, VINCOLI DI BILANCIO E 
RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

Mattina 9:00 – 13:00 
Pomeriggio 14:00 – 17:00

Orario

n. 1 giornata di n. 7 ore (7 crediti Enti Locali)

Relatore
Dott. CARLO RACCOSTA
Dottore commercialista, Revisore di Ente Locale, 
Esperto di Enti Locali

• Dottori commercialisti ed Esperti contabili
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate
• Dirigenti e Funzionari dei Servizi Finanziari degli Enti Locali e 

Società partecipate
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate

Destinatari

Programma
•  Gli schemi di bilancio ex Dlgs. n. 118/11
•  Le previsioni di cassa
•  Analisi a  preventivo degli equilibri finanziari del bilancio 

armonizzato
•  Analisi dati relativi ai servizi c/o terzi e partite di giro
•  Analisi e verifica dati indebitamento
•  Analisi e verifica rispetto dei limiti per vincoli di finanza e 

spesa di personale
•  Verifica modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità
•  Verifica modalità di calcolo del Fpv, della parte corrente e 

della parte in c/capitale
•  Verifica modalità di calcolo dei fondi vincolati
•  Verifica modalità di calcolo degli altri accantonamenti
•  Il risultato presunto di amministrazione.
•  Il ripiano del disavanzo presunto di amministrazione
•  L’impatto sull’esercizio provvisorio del riaccertamento 

ordinario
•  Indicazioni pratiche su espressione del parere
•  Esempi pratici (anche con situazioni reali proposte dai 

partecipanti)

Somministrazione test di verifica

PESCARA / 21 Novembre 2017
Presso la sede dell’Odcec di Pescara 
via Rieti, n. 45, Tel. 085 4227332

Sede e Data

2° GIORNATA - 21 Novembre 2017

L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed è in corso di validazione 
presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 23/2012.

Al termine di ogni giornata formativa verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA (con 12 domande a risposta multipla, secondo le modalità 
stabilite dal Ministero dell’Interno). Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva al 75% dei quesiti.

7 crediti formativi per ogni giornata validi per l’anno 2017 sia ai fini dell’inserimento, sia ai fini del mantenimento dell’iscrizione per coloro che sono 
già iscritti, nel Registro dei Revisori degli Enti Locali.

Per iscrizioni ed eventuali informazioni rivolgersi 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara 

tel. 085 4227332  - e-mail fondazione@odc.pescara.it

a tutti i partecipanti delle due giornate formative verranno attivati gratuitamente: l’Abbonamento annuale 

alla Rivista RevisoreNews e l’accesso semestrale all’area premium del portale www.entilocali-online.it


