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“Il parere dell’organo di revisione sul bilancio di 

previsione e la relazione sul rendiconto: significato e 
contenuti principali; l’esame degli equilibri di competenza 

e di cassa, la cassa libera e la cassa vincolata” 
 

PROGRAMMA   
 
Il parere sul Bilancio di Previsione: 
 
 Notizie generali sull’ente e verifiche preliminari; 
 Gli equilibri finanziari nel bilancio di previsione; 
 Articolazione della nota integrativa; 
 I debiti fuori bilancio; 
 L’indebitamento dell’ente e sua evoluzione; 
 Le previsioni di cassa; 
 Il patrimonio dell’ente; 
 Il Fondo Pluriennale Vincolato; 
 Gli accantonamenti dell’ente. 
 
La relazione sul Rendiconto: 
 

 La gestione finanziaria e suoi risultati; 
 Analisi di entrate e spese; 
 La cassa libera e la cassa vincolata; 
 Gli equilibri di cassa; 
 L’anticipazione di Tesoreria; 
 L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato; 
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 L’evoluzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 
 La gestione dei Residui attivi e passivi; 
 L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
 La tempestività dei pagamenti; 
 La verifica della congruità degli accantonamenti; 
 I servizi per conto di terzi e le partite di giro 
 La capacità di indebitamento, sua sostenibilità e rispetto del limite; 
 L’utilizzo degli strumenti di finanza derivata; 
 Gli equilibri di bilancio w1, w2 e w3; 
 Gli organismi partecipati; 
 Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico; 
 La Relazione sulla Gestione. 
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Relatore: Dott.ssa Milena Fontanarosa, Revisore in Enti Locali, Consulente del Giudice in 
materia civile e lavoro, Curatore Fallimentare. 
 
 
 

Data 06 Aprile 2021 

Durata dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma 
Microsoft Teams 

Docente Dott.ssa Milena Fontanarosa 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 


