IL BILANCIO CONSUNTIVO 2021.
CONTROLLI E RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE
WEBINAR, 21 MARZO 2022 - ORE 14:30-19:30
PROGRAMMA

PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE E SALUTI
 Il quadro giuridico di riferimento e la
finalità del rendiconto della gestione
 I Nuovi equilibri di bilancio a
rendiconto alla luce dell’ultimo
aggiornamento dei principi contabili
applicati
 La determinazione e la composizione
del risultato di amministrazione
 Gli allegati a1, a2, a3
 Il fondo crediti di dubbia esigibilità
 Il fondo pluriennale vincolato
 Le verifiche ed i controlli dell'Organo
di Revisione
 La Relazione del Revisore
 Il Riaccertamento dei Residui

Eustachio Ventura
Presidente ODCEC Cosenza

Il Bilancio Consuntivo.
Controlli e relazione dell’Organo di Revisione

Relatori
Marco Castellani - Presidente Nazionale ANCREL - Dottore
Commercialista in Ravenna
Elio Stavale - Consigliere ODCEC Cosenza - Dottore
Commercialista - Revisore e Consulente Enti Locali
Gennaro Bianco - Consiglio nazionale ANCREL - Dottore
Commercialista - Revisore e Consulente Enti Locali

MODALITA’ PARTECIPAZIONE
Ogni
partecipante
dovrà
iscriversi
preliminarmente inviando copia versamento della
quota di iscrizione e la scheda di iscrizione, entro
e non oltre le ore 13:00 del 19/03/2022
all’indirizzo info@odc.cs.it. al fine di ricevere le
credenziali per l’accesso al webinar.

Evento valido ai fini della formazione professionale continua nonché per la conferma o iscrizione nell’elenco dei revisori degli Enti Locali e consentirà,
ai partecipanti, di maturare n.5 crediti formativi dietro superamento del test finale di 10 domande con il 75% delle risposte esatte.

TEST DI VERIFICA ED ASSEGNAZIONE CREDITI FORMATIVI
Il Corso sarà inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permetterà di maturare n. 5 crediti formativi (in ragione
di 1/ora piena).
Il programma formativo sarà condiviso con il Ministero dell’Interno e consentirà di maturare n. 5 crediti
formativi (in ragione di 1/ora piena) validi per l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale dei Revisori
degli Enti Locali, così come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, previo superamento del test. A
tal fine, al termine di ciascuna lezione sarà somministrato ai partecipanti il test di verifica che verterà
sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 23/2012 e dalla Circolare del
Ministero dell’Interno FL n. 7/2012, articolato in dieci domande a risposta multipla con 3 opzioni.
Il test si intender à superato e, quindi potranno esse r e assegnati i r elativi crediti, co n almeno l’ 80% delle
risposte corrette, pari a 8 risposte corrette su 10.
L’Ente deputato a rilasciare i crediti formativi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori
Commercialisti - CNDCEC e dei Revisori degli Enti Locali - MINISTERO INTERNO - è l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di COSENZA.

Quota di partecipazione
Quota ordinaria altri iscritti: € 40,00
Quota iscritti ODCEC COSENZA: € 30,00
Quota associati ANCREL in regola con il versamento della quota 2021: € 30,00
La quota di partecipazione dovrà essere versata mediante: bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
ODCEC COSENZA - IBAN: IT58B0706216200000000000321 Credito Cooperativo Mediocrati indicando nella causale: “Corso EE.LL. in webinar del 21/03/2022”

Modalità di iscrizione
Ogni partecipante dovrà iscriversi preliminarmente effettuando apposito versamento e trasmettendo la relativa ricevuta e
la scheda di iscrizione, entro e non oltre le ore 13:00 del 19/03/2022 alla mail: info@odc.cs.it al fine di ricevere le
credenziali per l’accesso al webinar.

Organizzazione
Segreteria O.D.C.E.C. Cosenza - Telefax: 0984.33235 - Mail: info@odc.cs.it
ANCREL Calabria - Sezione Provinciale Cosenza - Telefax: 0983.42173 / 43613 - Mail: cosenza@ancrel.it

SCHEDA ISCRIZIONE
Seminario: “Il Bilancio Consuntivo 2021. CONTROLLI E RELAZIONE
DELL’ORGANO DI REVISIONE“
21 MARZO 2022

Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________Nome ___________________________
nato/a a _______________________ il _____________ C.F.: ______________________
Tel:_______________________________ Fax ______________________________
Cell: ____________________ e-mail (PEC) ____________________________________

CHIEDE

di partecipare al Seminario: “Il Bilancio Consuntivo 2021 - Controlli e Relazione
dell’Organo di Revisione” che si svolgerà a Cosenza, in modalità webianr.

Per l’iscrizione al seminario è necessario trasmettere la presente scheda alla segreteria dell’Ordine a mezzo mail
all’indirizzo info@odc.cs..it, entro e non oltre le ore 13:00 del 19/03/2022.
La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro
dei Revisori legali.
Il corso, approvato dal Ministero degli Interni, dà diritto al riconoscimento di 5 crediti formativi ai sensi del Decreto
n. 23 del 15/2/2012 del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U. n. 67 del 20 marzo 2012.

Data_________________________Firma______________________________________

