
  I CONTENUTI
Secondo il principio contabile della Programmazione, di cui 
all’Allegato n. 4/1 del Dlgs. n. 118/11, la programmazione è il 
processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del 
territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione 
di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile 
delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle 
compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della 
possibile evoluzione della gestione dell’Ente, richiede il 
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le 
modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione 
delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a 
programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Il Documento unico di programmazione (Dup) è uno degli 
strumenti principali della programmazione del nuovo bilancio 
armonizzato. 
Il Dup, introdotto dal Dlgs. n. 118/11, sostituisce la Relazione 
previsionale e programmatica (Rpp) e costituisce, nel rispetto 
del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione (Bilancio, Peg, Piano delle performances, Piano 
degli Indicatori, Rendiconto). 

Esso è lo strumento che permette l’attività di guida strategica 
ed operativa degli Enti Locali e consente di fronteggiare in modo 
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative.
Il Dup si compone di 2 Sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 
Sezione Operativa (SeO); la prima ha come obiettivo temporale 
la durata del mandato amministrativo (medio/lungo periodo), 
mentre la seconda ha come obiettivo gli anni del bilancio di 
previsione.
Ai sensi dell’art. 170 del Tuel, il Dup deve essere presentato dalla 
Giunta al Consiglio, ed è necessario che l’Organo di revisione 
esprima proprio parere in ordine alla Delibera di Giunta a supporto 
della proposta di Deliberazione del Consiglio, secondo le modalità 
previste dal Regolamento dell’Ente.

Lo staff di esperti contabili e revisori di Centro Studi Enti Locali 
mette a disposizione dei Colleghi Revisori degli Enti Locali 
uno schema-tipo di Parere al Dup, con l’obiettivo di facilitare e 
semplificare il lavoro, riducendo la componente “tempo”.

SCHEMA DI PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021

Euro 30,00 + Iva

 Si richiede l’invio tramite e-mail  della versione word dello “SCHEMA DI PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE AL DOCUMENTO UNICO DI 
    PROGRAMMAZIONE 2019-2021”, al prezzo di € 30,00 + Iva

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Studio / Ente ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

Ho pagato l’importo complessivo di € __________________________________ (comprensivo di Iva) mediante:
 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web 
all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Coupon d’acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it


