
 
 

 

 

Segreteria organizzativa: 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia 

via R.  Livatino n.3 Reggio Emilia e-mail  segreteria@odcec.re.it 

In collaborazione con  

 

organizza  
 

Le Società/Enti partecipati e il Bilancio 
Consolidato 

 
07 settembre 2021 

dalle 09,00 alle 12,00  
 

in modalità webinar sulla piattaforma Go To Webinar 

 

 

Relatore Rag. Paolo Villa  Ragioniere Commercialista in Reggio Emilia 

 

 

Programma 
 

− Il bilancio consolidato degli Enti Locali 
− Cenni sugli Enti e Società partecipate dagli Enti Locali 

 
 
 
Il corso sarà fruibile sulla piattaforma riconosciuta dal Ministero dell’Interno per 
consentire ai partecipanti di maturare crediti validi per la formazione dei Revisori Enti Locali. Al 
termine della lezione saranno somministrati 6 quesiti a risposta multipla, il test si intenderà 
superato con un minimo di 5 risposte esatte e consentirà di maturare n. 3 crediti. E’ stata 

inoltrata richiesta di condivisione del programma al Ministero dell’Interno per la validità dell’assolvimento 

dell’obbligo formativo dei Revisori degli Enti Locali. La partecipazione NON è valida per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo dei Revisori Legali. 
 
 

 

 
Iscrizioni: tramite il sito http://fondazione.commercialisti.re.it  area Eventi Formativi/Formazione/Entra nel 
portale FPC oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it   “Iscriviti agli eventi di Formazione” che trovate 

nella home page. Le iscrizioni sono aperte fino al 05/09/2021 
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Segreteria organizzativa: 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia 

via R.  Livatino n.3 Reggio Emilia e-mail  segreteria@odcec.re.it 

 

Quota di partecipazione: 
    

− Iscritti Ordine di Reggio Emilia loro dipendenti/collaboratori € 40,00 comprensivo di iva nella misura di 

legge 

− Benemeriti della Fondazione DCEC di Reggio Emilia € 35,00 comprensivo di iva nella misura di legge 

− “Giovani iscritti ODCEC RE” e praticanti iscritti all’Ordine di Reggio Emilia € 20,00 comprensivo di iva 

nella misura di legge (nella categoria giovani iscritti rientrano gli iscritti all’Odcec di Reggio Emilia con 

anzianità professionale inferiore a 5 anni ed anzianità anagrafica inferiore a 35 anni) 

− Coloro che non rientrano nelle categorie sopra esposte € 50,00 comprensivo di iva nella misura di legge  

 

Per lo svolgimento del corso è richiesta l’iscrizione minima di 25 partecipanti. 
 

 
Il giorno prima dell’incontro verrà inviato agli iscritti un link per il collegamento alla lezione; la mail 

avrà come mittente customercare@gotowebinar.com . Consigliamo di verificare la ricezione del link 

di accesso alla piattaforma, controllando anche nella vs. cartella spam. 
 
 

Pagamento:   

Con bonifico bancario appoggiato sul c/c 000130114219, c/o Emil Banca intestato a Fondazione 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, IBAN: IT 92 D 07072 12801 

054130114219  con causale “cognome nome partecipante e Consolidato EELL 210907”.  
 
Il mancato pagamento della quota di partecipazione sarà causa ostativa per la partecipazione all’evento stesso. La prenotazione 
impegna al pagamento dell'intero corrispettivo previsto, indipendentemente dall'effettiva partecipazione. Per le sole 
prenotazioni che verranno disdette con comunicazione scritta inviata non oltre il settimo giorno lavorativo (per la segreteria della 
Fondazione) precedente l'inizio dell'evento formativo, la Fondazione, a sua esclusiva discrezione, potrà decidere di rimborsare il prezzo 
eventualmente già pagato o di ridurre l'importo ancora da versare, trattenendo in ogni caso un importo non inferiore ad euro 10 per 
ciascun partecipante, a titolo di rimborso delle spese di segreteria 
 

Certificazione crediti e fatture:   
 
sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi formativi saranno disponibili: 

➢ la certificazione dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento 

➢ copia di cortesia della fattura relativa al pagamento della quota di partecipazione che potrà essere 
stampato dal portale a cura dell’utente. 

 
 

Cordiali saluti 

 
Aspro Mondadori 

Presidente Commissione FPC 
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