
ENTI E AZIENDE PUBBLICHE 5
CFPPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: 

www.concerto.it

L’inflazione e la crisi economica hanno caratterizzato l’ esercizio 2022, comportando l’aumento delle spese correnti perma-
nenti, in primis per le utenze. L’Organo di revisione deve quindi controllare e certificare i risultati di gestione 2022 verifi-
cando ulteriormente gli equilibri finanziari che saranno poi nuovamente revisionati, in termini di risultato, a seguito della 
Certificazione fondi Covid e utenze – da effettuarsi entro il 31 maggio prossimo.
Durante il webinar saranno ripercorsi tutti i passi relativi ai controlli che l’Organo di revisione deve svolgere sul rendiconto, 
su risultati finanziari, dati economico-patrimoniali, rendicontazioni speciali quali agenti contabili, spese di rappresentanza, 
bilanci dei servizi a domanda individuale e altri risultati parziali.

RENDICONTO ENTI LOCALI 2022
I controlli del Revisore sull’iter di 
redazione e di approvazione

TEST DI VALUTAZIONE
[Soglia di superamento del test: 75% delle risposte corrette - 4 domande su 5 totali]

È stata fatta richiesta di condivisione al Ministero

SEMINARIO PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Diretta su CONCERTO www.concerto.it

MARZO
9:00 14:00

LUNEDI

13

saluti di benvenuto:

Marcella Caradonna
Presidente Odcec Milano

Simone Bottero
Consigliere Delegato Odcec Milano

introduzione dei lavori:

Giuseppe Munafò
Commissione Enti e Aziende Pubbliche Odcec Milano

Maurizio Delfino
Esperto di Finanza e Contabilità Pubblica Locale

ATTI FONDAMENTALI DEL 
RENDICONTO
a) Conto del bilancio
b) Conto economico
c) Stato patrimoniale

ALLEGATI AL RENDICONTO
Riaccertamento ordinario dei 
residui
 - Ricognizione dei residui da 
residuo e da competenza a 
cura dei responsabili di settore
 - Residui attivi per responsabili 
 - Residui passivi per 
responsabili 
 - Determinazione dirigenziale 
per reimputazione parziale di 
residui 
 - Parere dell’Organo di revisione 

sulla reimputazione parziale di 
residui 
 - Determinazione dirigenziale 
di riaccertamento dei residui 
attivi e passivi 
 - Deliberazione di Giunta per 
riaccertamento ordinario dei 
residui 
 - Parere dell’Organo di revisione 
sulla deliberazione di 
riaccertamento ordinario dei 
residui 
 - Calcolo Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità 2022 

Analisi del risultato finanziario
 - Prospetto dimostrativo del 
risultato di amministrazione, 
articolato per quote
 - Elenco analitico delle quote 

accantonate a1)
 - Elenco analitico delle quote 
vincolate a2)
 - Elenco analitico delle quote 
destinate investimenti a3)
 - Lettura di avanzo/disavanzo e 
provvedimenti conseguenti

Parifica agenti contabili a 
denaro e a materia
 - Conti riscuotitori speciali
 - Conto tesoreria
 - Conto dell’economo
 - Conti agenti contabili a materia
 - Conto consegnatario azioni
 - Determinazione dirigenziale di 
parificazione dei conti 
 - Trasmissione conto della 
gestione 

Società ed enti partecipati
 - Analisi crediti e debiti reciproci 
 - Verifica discordanza 
accantonamento a fondo rischi
 - Nota eventuali discordanza 
debiti e crediti reciproci 
 - Comunicazione al revisore 
discordanze debiti crediti 

LA RENDICONTAZIONE 
ECONOMICO PATRIMONIALE
Verifiche Organo di revisione
 - Check list generale sul 
Rendiconto 
 - Check list su Organismi 
partecipati 
 - Verbale dell’Organo di 
revisione e parere sul 
rendiconto di gestione

programma
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