
 I CONTENUTI
Il parere sofferma la sua attenzione, oltre che all’adempimento di legge 
previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del Tuel - parere al bilancio di 
previsione 2021- 2023 redatto secondo gli schemi di cui all’Allegato n. 9 
del Dlgs. n. 118/11 approvato ai fini autorizzatori anche sulle verifiche e le 
altre attività di controllo spettanti all’Organo di revisione, con particolare 
riguardo a quanto previsto per il “pareggio di bilancio”, la spesa di 
personale, la contrattazione decentrata integrativa, i tagli alle spese e per 
le gestioni esternalizzate parallele.
Contiene inoltre al proprio interno una pratica guida normativa alle 
principali disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile.
Il software consente di riportare nel testo, ove ritenuto necessario, le 
informazioni aggiuntive richieste al Collegio dalla Sezione regionale 
del controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 166 e 
seguenti, della Legge n. 266/05, da utilizzare poi per la predisposizione 
delle “Linee guida” da inviare alla Corte dei conti.

 DISPONIBILE IN VARI FORMATI
Il parere, aggiornato con le ultime manovre governative, già disponibile 
nella versione word e nella versione on-line sarà disponibile dal 15.12.2020, 
compilabile direttamente sul portale www.revisoreweb.it.

 L’ARCHIVIO DEI DATI INSERITI
Entrambe le versioni (word e software on-line) conterranno gli 
aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni rese necessarie dalla 
continua evoluzione normativa ed interpretativa, anche collegamenti 
ipertestuali con una cospicua banca-dati di norme e prassi di riferimento, 
utile per lo svolgimento al meglio dell’incarico di revisione.
Per coloro che hanno utilizzato le precedenti versioni dello “Schema di 
parere dei Revisori al Bilancio di previsione degli Enti Locali” oppure quella 
dello “Schema di relazione al rendiconto di gestione”, la compilazione 
dei dati sul portale www.revisoreweb.it genererà automaticamente la 
maggior parte dei dati storici da inserire nella relazione word, riducendone 
così i tempi di compilazione e gli eventuali errori.

 MOLTI VANTAGGI DA SUBITO
I prodotti/servizi de “www.revisoreweb.it” consentono infatti all’utente 
del portale di ridurre notevolmente i tempi di predisposizione degli 
adempimenti documentali imposti dalla legge, operando direttamente 
sul portale da qualsiasi postazione connessa ad internet.
L’utilizzo on-line ha anche un altro importante vantaggio, quello cioè 
dell’archiviazione sicura dei dati inseriti e del loro successivo richiamo 
per la compilazione delle versioni delle relazioni al Consiglio e dei 
questionari alla Corte dei conti afferenti gli anni successivi.

Sarà disponibile un help desk telefonico per l’assistenza all’uso del 
prodotto nonchè un indirizzo e-mail dedicato.

La versione dello “Schema di parere al Bilancio di previsione triennale  
2021-2023” aggiornato con le ultime Manovre governative, è già 
disponibile nella versione word e nella versione on-line sarà disponibile dal 
15.12.2019 direttamente sul portale www.revisoreweb.it, al prezzo di:

IL PARERE DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI 
ENTI LOCALI PER IL TRIENNIO 2021-2023

(*) Assieme alla password utile per la compilazione della relazione sul portale web verrà fornita 
anche la versione word della relazione. Al prezzo di Euro 50,00 + Iva  si ha diritto alla compilazione 
sul portale di n. 5 Relazioni di Bilancio di Previsione per altrettanti Enti.

Euro 35,00 + Iva
per la versione solo nel formato word 

Euro 50,00 + Iva
per la versione word + on-line *

disponibile dal 15.12.2020

Coupon d’acquisto

  Si richiede l’attivazione di n. 1 account al portale www.revisoreweb.it, corrispondente a n. 5 utilizzi del “Il parere al bilancio di previsione 
degli Enti Locali per il triennio 2021-2023”, al prezzo di € 50,00 + Iva

  Si richiede solo l’invio tramite e-mail della versione word dello “Schema di Parere al bilancio di previsione degli Enti Locali per il triennio
 2021-2023” con normativa collegata, al prezzo di € 35,00 + Iva

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

Allegare al fax o alla mai 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).

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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.

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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 IT31G0200871161000020063435
  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

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

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

Studio / Ente ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice SDI ***:
Fax: Pec ***:
E-mail ***:

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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