ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VALLO DELLA LUCANIA

Vallo della Lucania

presentano il seminario
p

I CONTROLLI DELL’ORGANO DI
REVISIONE SUL CONTO CONSUNTIVO
Argomenti:
• I componenti del rendiconto della gestione
• I documenti allegati obbligatori

1 aprile 2019
Ore 14:30 – 19:30

location

Consorzio Irriguo di Vallo
della Lucania
Via Zaccaria Pinto, 19
Vallo della Lucania (SA)

• Il riaccertamento ordinario dei residui

contatti

• Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità

ODCEC VALLO DELLA LUCANIA
Tel 0974 75986
info@odcecvallo.it
www.odcecvallo.it
d
ll i

• Il Fondo Pluriennale vincolato
• I vincoli di finanza pubblica ed il pareggio di bilancio
• Il risultato di amministrazione
• La contabilità economico-patrimoniale
Relatore
Dott. Paolo Tarantino
Dottore Commercialista - Revisore enti locali, Consulente Corte dei Conti
Campania, Componente Commissione Arconet –Osservatorio Finanza Locale

La partecipazione al corso è gratuita per gli iscritti all’ODCEC di Vallo della Lucania.
Ai soli partecipanti esterni, oltre alla presentazione di apposito modulo di iscrizione, è richiesto il
versamento della quota di iscrizione di euro 50,00 da versare a mezzo bonifico bancario intestato
a "ODCEC di Vallo della Lucania" – Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania
S.C.p.A. - IBAN: IT 39 Q 08154 76530 000000825590, indicando nella causale il cognome e nome
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Il modulo di iscrizione (vedi modello allegato) dovrà essere trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo
ordine.vallodellalucania@pec.commercialisti.it, unitamente a copia della contabile del bonifico
e copia di un valido documento di riconoscimento.
N.B. In virtù della determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 183112 dell'11 ottobre
2017, anche la frequenza di corsi in materia di Revisione degli Enti Locali consente di maturare i
crediti nelle materie non caratterizzanti richiesti per l'iscrizione al registro della Revisione legale.

Il programma formativo è condiviso dal
Ministero dell’Interno ai fini
della
Formazione dei Revisori degli EE.LL. per
n. 5 crediti formativi.
L’evento è accreditato dall’ODCEC di
Vallo della Lucania anche ai fini della
Formazione professionale continua degli
iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale (1
cfp per ora di partecipazione).
L’acquisizione dei crediti formativi
previsti ai fini della Revisione degli
EE.LL. richiede il superamento di un test
di apprendimento, articolato in n. 10
domande a risposta multipla sugli
argomenti trattati, con almeno n. 8
risposte corrette.

