in collaborazione con

Formazione Revisori Enti Locali
10 ore corso avanzato (2 ore ciascuno)
Il corso avanzato vuole offrire un approfondimento tecnico mettendo in evidenza
come effettuare le verifiche di correttezza normativa e contabile sui documenti
elaborati dall’ente locale. In tal modo da acquisire i giusti strumenti e le competenze
per orientarsi su come rilevare le diverse criticità oppure gli eventuali errori di
compilazione e di coerenza fra i singoli allegati.
Durante il corso verranno forniti casi pratici come esempi.
1) I controlli da effettuare sulla BDAP e sul Fondo Crediti
Dubbia Esigibilità:
- FCDE nel bilancio di previsione
- FCDE a rendiconto
- banca dati amministrazioni pubbliche, funzionamento e verifiche

27 ottobre 2021

Per iscriversi registrarsi al link:

Dalle ore 17
alle ore 19

https://attendee.gotowebinar.com/register/2782754396590115852

2) I controlli da effettuare per il parere dell’organo di revisione
sul bilancio di previsione
- Analisi della documentazione del bilancio di previsione pervenuta
dall’Ente
- Indicazioni operative per effettuare i controlli
- Esempi di errori sulla compilazione dei prospetti e della documentazione
- Il parere dell’organo di revisione

Per iscriversi registrarsi al link:

3 novembre
2021
Dalle ore 17
alle ore 19

https://attendee.gotowebinar.com/register/3597951009121106444
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3) I controlli da effettuare per la relazione dell’organo di
revisione sul rendiconto
-

Analisi della documentazione del rendiconto pervenuta dall’Ente
Indicazioni operative per effettuare i controlli
Esempi di errori sulla compilazione dei prospetti e della documentazione
La relazione dell’organo di revisione

Per iscriversi registrarsi al link:

10 novembre
2021
Dalle ore 17
alle ore 19

https://attendee.gotowebinar.com/register/279765717719326260

4) I controlli da effettuare sulla contabilità economicopatrimoniale (Dott. Fabio Federici)
- La documentazione di riferimento per i controlli sulla contabilità
economico-patrimoniale
- I controlli su conciliazione fra crediti e residui attivi
- I controlli relativi alla conciliazione fra debiti e residui passivi
- I risconti per contributi agli investimenti
- Il Fondo rischi e oneri
- La relazione dell’Organo di revisione sulla contabilità economicopatrimoniale

17 novembre
2021
Dalle ore 17
alle ore 19

Per iscriversi registrarsi al link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4512731489291320076

5) I controlli da effettuare sul bilancio consolidato (Dott. Fabio
Federici)
-

Normativa e prassi di riferimento del bilancio consolidato
Gruppo Amministrazione pubblica e perimetro di consolidamento
Verifiche delle procedure di elaborazione del bilancio consolidato
Metodo di consolidamento integrale e metodo di consolidamento
proporzionale
- Differenze di annullamento e quota di pertinenza di terzi
- La verifica della Nota integrativa
- La relazione dell’Organo di revisione sul bilancio consolidato

24 novembre
2021
Dalle ore 17
alle ore 19

Per iscriversi registrarsi al link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4152489698590091788
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Relatori:
 Dott. TOMMASO PAZZAGLINI, dottore commercialista iscritto
all’ODCEC di Bologna, componente della Commissione Nazionale
CNDCEC “Enti Locali”, consigliere nazionale Ancrel.
 Dott. FABIO FEDERICI, Componente della Commissione “Enti
Locali” dell’ODCEC Ravenna, pubblicista Enti Locali – Sole24ore.
Segreteria:
 ANCREL Club dei Revisori – Sezione MARCHE
 Per tutte le comunicazioni: marche@ancrel.it
Il Corso è GRATUITO. Potranno partecipare previa registrazione
ESCLUSIVAMENTE gli iscritti alla sezione Ancrel Marche.
TEST PER I CREDITI FORMATIVI REVISOLI EELL
I partecipanti interessati all’acquisizione dei crediti formativi dovranno rispondere, al
termine di ogni evento, a 8 domande a risposta multipla, superando la prova con
almeno 6 risposte esatte (pari al 75% del totale).

REGISTRAZIONE: ogni partecipante deve registrarsi al LINK DI OGNI
SINGOLA GIORNATA (ogni lezione è registrata separatamente per la
FPC). Il link è riportato sopra, in calce al programma della lezione.
COLLEGAMENTO: il partecipante registrato riceverà un LINK di suo
esclusivo utilizzo (lo stesso link usato da altro soggetto non consentirà né
di partecipare al test né di ricevere crediti formativi di alcun tipo).
La piattaforma CERTIFICA esattamente il TEMPO DEL
COLLEGAMENTO di ogni partecipante; il report finale non è soggetto a
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modifiche in caso di malfunzionamenti della connessione o periodi di
latenza non dovuti alla piattaforma.
CREDITI FPC COMMERCIALISTI: sono determinati per ogni lezione
in base al tempo di collegamento registrato dalla piattaforma, non sono
modificabili e sono assegnati al solo soggetto registrato titolare del LINK.
TEST: l’esito sarà attribuito al soggetto registrato che abbia utilizzato il suo
LINK personale potrà essere compilato entro 1 ora dalla fine della lezione
(alle ore 20,00 la piattaforma viene chiusa).
CREDITI REVISORI EELL: l’esito è determinato automaticamente dalla
piattaforma, viene assegnato al titolare del LINK di collegamento e non è
modificabile.
COMUNICAZIONI: saranno effettuate ESCLUSIVAMENTE via e.mail
(marche@ancrel.it) da Ancrel Marche, che provvederà nei GIORNI
SUCCESSIVI alla singola lezione a comunicare ad ogni partecipante i
crediti maturati.
Dopo i singoli eventi la segreteria ODCEC Ancona si occuperà del
caricamento dei report dei test sulla piattaforma FPC. NON è prevista
attività di segreteria via telefono, in quanto partecipazione e crediti
sono attestati unicamente dalla piattaforma GoToWebinar e non sono
modificabili.
ANCONA / JESI, 04/10/2021
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