
 

  
Con la presente si comunica che il  
 

Venerdì 13 e martedì

si terrà il seminario di studio su 

  
“L’ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI
Gli equilibri di bilancio ed i controlli dei revisori 
I pareri obbligatori dell’organo di 

 

organizzato da ANC Bologna  e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
collaborazione con ANCREL - Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali
 
Programma: 
 
venerdì 13 ottobre 2017 
Dalle ore 14,00 alle ore 19,00 
Relatore Marco Castellani 
 
Gli equilibri di bilancio ed i controlli dei revisori
 
•          I tradizionali equilibri di bilancio
•          Il pareggio di bilancio 
•          Il FCDE e il FPV  
•          L’utilizzo dell’avanzo 
•          I piani di riequilibrio 
•          Anticipazioni legge di bilancio 2018
  

Martedì 24 ottobre 2017 
Dalle ore 14,00 alle ore 19,00 
Relatore Antonino Borghi 
 
I pareri obbligatori dell’organo di revisione
 
•          Sul riconoscimento e finanziamento dei debiti 
•          Sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione in organismi 
esterni 
•          Sulle proposte d’indebitamento
•          Sul riaccertamento ordinario dei residui
•          Sul piano di rientro del disavanzo di amministrazione
 
A conclusione di ciascuna giornata del seminario i partecipanti saranno sottoposti ai 
(articolati su 5 domande a risposta multipla) da compilare e restituire al termine dell’incontro.
 
CREDITI FORMATIVI 
 
Il programma formativo è in corso di condivisione
dall’art.3 del D.M. 15/2/2012, n.23. La partecipazione al corso 
per l’anno 2017 oltre ai CFP ord
nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno.
 

 

 

Venerdì 13 e martedì 24 ottobre 2017
  

“L’ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 
Gli equilibri di bilancio ed i controlli dei revisori –  
I pareri obbligatori dell’organo di revisione”  

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali

Gli equilibri di bilancio ed i controlli dei revisori 

I tradizionali equilibri di bilancio 

Anticipazioni legge di bilancio 2018 

I pareri obbligatori dell’organo di revisione 

Sul riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio e transazioni 
Sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione in organismi 

Sulle proposte d’indebitamento 
Sul riaccertamento ordinario dei residui   

l piano di rientro del disavanzo di amministrazione 

A conclusione di ciascuna giornata del seminario i partecipanti saranno sottoposti ai test di verifica
(articolati su 5 domande a risposta multipla) da compilare e restituire al termine dell’incontro.

in corso di condivisione presso il Ministero dell’Interno, così come previsto 
dall’art.3 del D.M. 15/2/2012, n.23. La partecipazione al corso consentirà ai partecipanti di maturare

CFP ordinari anche quelli necessari per l’iscrizione o il mantenimento 
nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno.

24 ottobre 2017 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in 
Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali   

Sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione in organismi 

test di verifica 
(articolati su 5 domande a risposta multipla) da compilare e restituire al termine dell’incontro. 

presso il Ministero dell’Interno, così come previsto 
consentirà ai partecipanti di maturare 

quelli necessari per l’iscrizione o il mantenimento 
nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno. 



Saranno riconosciuti crediti in misura pari ad ogni ora di partecipazione previo superamento di almeno 8 dei 
10 quesiti del test finale di verifica. 
 
ISCRIZIONE 
 
Al Corso sono ammessi anche gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.  
L’iscrizione è obbligatoria al link 
http://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=60&product_id=49   fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
 
Agli iscritti ANCREL sarà applicata la quota ridotta riservata agli iscritti ANC Bologna – Contattare la 
segreteria per istruzioni. 
 
La segreteria rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. 
  
Cordiali saluti. 
  
Eleonora Tonelli 
Segreteria ANC Bologna 

Via Boldrini, 24 - 40121 Bologna 

Tel +39(051)553655 – Fax +39(051)6492375 

www.ancbologna.org  
  
 


