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                  Mantova, 24 settembre 2020 

 

                                                                                                 A TUTTI I COLLEGHI ISCRITTI                               

                                                                                                 LORO INDIRIZZI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi: 5 ore di lezione teorica e test finale 

 

Relatori: 

Dott. Maurizio Pellizzer Dottore Commercialista in Mantova 

Dott. Nicolò Andrione Dottore Commercialista in Mantova 

 

Coordinatore del corso: 

Dott. Rag. Patrizia Geremia 

 

Test di valutazione finale: a conclusione del corso è prevista una prova finale di valutazione tesa a 

verificare le competenze acquisite.  

La prova consiste in un test multiple choice con n. 15 domande relative ai temi svolti nel corso delle lezioni.  

La valutazione è positiva con almeno n. 12 risposte esatte pari all’80% delle domande poste. 

 

Accreditamento: 

Il corso è in fase di accreditamento ai fini formativi da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili per n.5 crediti formativi. 

 

E’ stato inoltre richiesto il riconoscimento del corso formativo al Ministero dell’Interno 

ai fini del Decreto 15/02/2012, n.23. 

 

Sede: Auditorium l’Ottagono del Ma.Mu.Multicentre – Largo Pradella, 1 – Mantova - con osservanza del 

distanziamento sociale, con obbligo di mascherina chirurgica 

 

Quota di partecipazione: il corso è gratuito per gli iscritti. 

    

 

La Revisione Contabile negli Enti Locali 

Lunedì 19 ottobre 2020 
Il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

Auditorium l’Ottagono del Ma.Mu. Multicentre  

Largo Pradella, 1 - Mantova 
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PROGRAMMA DEI LAVORI – MATERIA CNDCEC C7bis – MATERIA REVISIONE LEGALE non utile 
Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale. Casi particolari: aziende speciali, società pubbliche, 
consorzi fra enti locali, aziende servizi alla persona, unioni di comuni. Il Fondo salario accessorio. 
Controlli sull’indebitamento 

- Limiti all’indebitamento 
- Definizione di spese di investimento 
- Rinegoziazione dei mutui 
- Utilizzo economie sui mutui 
- Il leasing immobiliare in costruendo 
- Il contratto di disponibilità 
- Le lettere di patronage 

Controlli agenti contabili e verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie 
- Definizione degli agenti contabili 
- Obblighi e adempimenti degli agenti contabili 
- Le verifiche del Revisore 
- La gestione del tesoriere 
- La gestione economale e degli agenti contabili 
- La gestione dei consegnatari dei beni 

Controlli sulla gestione economico patrimoniale, conto economico e stato patrimoniale. Semplificazioni 
Controlli sugli organismi partecipati 

- Controlli sul modello di governance 
- Verifiche periodiche sugli equilibri finanziari dell’ente 
- Verifica crediti debiti fra organismi partecipati 
- Costituzione di aziende speciali e istituzioni 
- Costituzione e acquisto di partecipazioni di società a partecipazione pubblica 

Controlli sugli adempimenti fiscali 
Controlli sul bilancio consolidato 

- Il GAP e l’area di consolidamento 
- Controlli sul bilancio consolidato 
- La relazione sulla gestione 
- La relazione del revisore 
- La mancata realizzazione del bilancio consolidato e trasmissione BDAP 

Le tematiche esposte saranno analizzate anche alla luce delle disposizioni straordinarie dovute allo stato di emergenza 
sanitaria (Covid19). 

TEST DI VERIFICA FINALE 

 
Cordiali saluti.                                                                                                                      

                                                                          


