
 

 
La Revisione negli enti locali  

Corso avanzato 
Primi due incontri elearning 

disponibili dal 15 maggio 
al 10 giugno 

Ultimo incontro elearning 
Disponibile dal 10 al 30 giugno  

  
15 crediti per Commercialisti 

 

 

 

 
L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è ora possibile 
iscriversi al corso avanzato elearning 
 

La Revisione negli enti locali Elearning 
 

che sarà disponibile nei mesi di maggio e giugno attraverso la piattaforma Concerto. 
  
Intervengono: 
 
Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale e di Enti pubblici, Consulente e formatore 
Enti Pubblici e Società partecipate. Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento di 
Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista 
 
Maria Carla Manca - Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Oristano, componente del gruppo di lavoro 
sugli Enti pubblici del Consiglio Nazionale. Revisore legale, consulente presso gli enti locali, formatore, 
pubblicista 

 
Programma del corso: 
  
1) La relazione dell’organo di revisione al rendiconto della gestione 2019. Guida pratico-operativa ai 
controlli e alla compilazione 
 
Elearning con Nicola Tonveronachi attivo dal 15/5 al 10/6 attraverso la piattaforma Concerto 
 
Contenuti: 
 
• Il riaccertamento ordinario dei residui e il parere del Revisore 
 
• L’analisi del rendiconto e dei suoi allegati; 
 
• L’analisi delle gestioni competenza e residui e dei relativi risultati; 
 
• Gli equilibri di Bilancio (parte corrente e conto capitale); 
 
• Il risultato di amministrazione (formazione, vincoli e utilizzo); 
 
• Analisi e considerazioni sulle principali voci di entrata e di spesa; 
 
• Analisi e verifiche sul Fondo pluriennale vincolato; 
 
• Analisi e verifiche sul Fondo crediti di dubbia esigibilità: 
 
• Verifica e asseverazione della nota informativa dei debiti/crediti con gli organismi partecipati; 
 
• I controlli sulla spesa di personale e sui vincoli di finanza pubblica; 



 
• Analisi e verifiche su conto economico e stato patrimoniale; 
 
• Indicazioni sul bilancio consolidato e perimetro di consolidamento; 
 
• Rilievi, considerazioni e suggerimenti richieste al revisore: indicazioni pratiche per l’inserimento in 
relazione. 
 
-------------------------------------------- 
 
2) Il sistema di bilancio negli enti locali, il bilancio di previsione e le verifiche sugli equilibri 
 
Elearning con Nicola Tonveronachi attivo dal 15/5 al 10/6 attraverso la piattaforma Concerto 
 
Contenuti: 
 
• Cenni sulle novità normative introdotte dalla Manovra governativa 2019-2020 con effetti sui bilanci e sulla 
gestione degli Enti Locali 
 
• Il Dup: elementi essenziali ed il parere dell’organo di revisione. 
 
• Il bilancio di previsione e la costituzione degli equilibri di bilancio aggiornato ai decreti correttivi 
 
• Gli strumenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio a preventivo: il Fcde il Fondo “contenzioso” altri 
fondi per la copertura delle c.d. passività potenziali. 
 
• Il risultato presunto di amministrazione, costruzione e applicazione 
 
• il ripiano del disavanzo presunto 
 
• Le variazioni al bilancio e correlate verifiche sul mantenimento degli equilibri 
 
• La salvaguardia degli equilibri in corso di gestione e l’assestamento generale di bilancio 
 
• Indicazioni pratiche per la stesura dei pareri su bilancio di previsione e variazioni 
 
--------------------------------- 
 
3) Simulazione procedure di gara d’appalto d.lgs. 50/2016; Multiservizi e società partecipate a 
gestione di fondi comunitari; Le verifiche dell’organo di revisione 
 
Elearning con Maria Carla Manca attivo dal 10/6 al 30/6 attraverso la piattaforma Concerto 
 
Contenuti: 
 
Analisi aggiornamento codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 
 
Simulazione di una gara d’appalto relativa a “Multiservizi” sopra soglia 
 
Il Ruolo del Revisore nel controllo 
 
Simulazione di una gara d’appalto relativa alle “Società Partecipate a gestione fondi comunitari“ sotto soglia 
 
Il Ruolo del Revisore nella Società Partecipata 
 

 
 
 

   
 

     
 

 
Fondazione dei commercialisti di Monza e Brianza 

via Lario 15, 20900 Monza (MB), tel. +39 039 2141047, fax +39 039 736436 
 


