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S e m i n a r i o   d i   F o r m a z i o n e 

 
 
 

   
IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ALLA LUCE  

DEL CORRETTIVO AL D.LGS. N. 118/2011 
IL RENDICONTO DI GESTIONE ED I CONTROLLI  

DELL’ORGANO DI REVISIONE 
 
 
 

COSENZA - presso Palazzo della Provincia - “SALA NOVA” - Piazza XV Marzo 
 

Giovedì 30 Maggio 2019 - dalle 08,30 alle 13,30 
 
 

Coordina e Interviene 
Gennaro BIANCO -  Consiglio Nazionale ANCREL 

Commercialista - Revisore dei Conti - Consulente Enti Locali - Revisore Legale 

 

Saluti 
Franco IACUCCI - Presidente Provincia di Cosenza 

 

Relatore 
Francesco BRUNO -  Presidente Onorario ARDEL - Esperto Enti Locali 
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Il PROGRAMMA FORMATIVO della GIORNATA 

 
• Il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’art. 3, c. 7, D.Lgs. n. 118/2011; 

 
• La verifica degli accertamenti per le varie tipologie di entrate; 
• La ricognizione annuale dei residui attivi; 
• I crediti di dubbia e difficile esazione ed i crediti inesigibili; 
• Riclassificazione e reimputazione dei residui attivi; 
• Riflessi sul fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
• La verifica degli impegni per le varie tipologie di spesa; 
• La ricognizione annuale dei residui passivi; 
• I debiti insussistenti o prescritti; 
• Riclassificazione e reimputazione dei residui passivi: 
• I maggiori debiti: i debiti fuori bilancio 

 
• Conversione e re-iscrizione dei residui: il fondo pluriennale vincolato. 

 
• Tempi per il risanamento del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario; 

 
• Il Rendiconto della Gestione: fasi della Rendicontazione; 
• L’aggiornamento dell’Inventario; 

 
• Il Controllo dei Revisori: 
a) Ammontare degli accertamenti ed impegni e la loro reimputazione; 
b) Crediti di dubbia e difficile esazione; 
c) Crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
d) Crediti riconosciuti insussistenti; 
e) Debiti insussistenti e prescritti. 

La partecipazione al Seminario di formazione è GRATUITA 
 

 Il Convegno interessa anche Amministratori, Segretari, Responsabili dei Servizi degli Enti Locali, Revisori dei Conti 

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 

 
Organizzazione 

 ANCREL Calabria - Sezione Provinciale di Cosenza - Telefax: 0983.42173 / 43613 - Mail: info@ancrelcalabria.it  

Segreteria O.D.C.E.C. Cosenza - Telefax: 0984.33235 - Mail: info@odc.cs.it  
                       Manifestazioni Arte ORganizzazione Spettacolo - 328.1224191 - marosagenzia@gmail.com  

 


