
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

IL RENDICONTO DI GESTIONE 2018
ASPETTI OPERATIVI E PARERI

Matera
26 marzo 2019

Sala Convegni Odcec
Ordine dei Commercialisti

Via Ugo La Malfa, 3/C
www.anutel.it

Rivolto
mministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari 
e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Con il Patrocinio



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Raffaello DE RUGGIERI (Sindaco del 
Comune di Matera)
Eustachio QUINTANO (Presidente 
dell'ODCEC di Matera)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatori:
Simone SIMEONE (Dirigente Ripartizione 
Servizi Finanziari, Tributi e Risorse Stru-
mentali del Comune di Brindisi - Presidente 
Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - Puglia)

• Le fasi del rendiconto 2018
• La nuova disciplina del fondo plurienna-

le vincolato da applicare in sede di riac-
certamento ordinario

• L’esigibilità dei residui attivi e passivi
• La parificazione del conto del tesoriere e 

agenti contabili
• La giacenza della cassa vincolata
• La verifica degli equilibri
• Il calcolo del risultato di amministrazio-

ne e la sua scomposizione;
• La contabilità economico-patrimoniale.
• Il piano dei conti economico patrimonia-

le.

• La matrice di correlazione tra piano dei 
conti e piano economico-patrimoniale.

• Relazione dei revisori al rendiconto 2018
• Nuovi principi di revisione degli enti lo-

cali

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione dei lavori verrà inviato l'at-
testato di partecipazione, identificato con il 
relativo numero di protocollo, direttamente 
sulla email indicata in fase di prenotazione.

CREDITI FORMATIVI
La scheda di prenotazione per i Dottori 
Commercialisti dovrà essere compilata
(es. tipo Ente: "ODCEC" nome 
ente:"STUDIO ROSSI")
L’evento è inserito nel programma forma-
tivo dell’ODCEC di Matera e consentirà 
ai partecipanti di maturare sino a n. 6 c.f. 
previsti dal Regolamento della Formazione 
Professionale Continua degli Iscritti negli 
Albi tenuti dagli ODCEC

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

IL RENDICONTO DI GESTIONE 2018

ASPETTI OPERATIVI E PARERI

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

La giornata formativa ha lo scopo di fornire le nozioni pratiche sugli adempimenti da por-
re in essere per la formazione del rendiconto di esercizio. Saranno analizzate le novità dei 
principi contabili e dei Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti 
locali  del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Durante la 
giornata verrà lasciato ampio spazio al confronto tra i diversi attori coinvolti nel processo 
di formazione del rendiconto di gestione e della relazione dei Revisori dei Conti.


