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ACB - LIVE 
 

Bilancio, rendiconti, incarichi:  
il ruolo dell’Organo di Revisione e del Responsabile Servizi finanziari nel 

rapporto con la Corte dei conti. 

 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Orario: 9.30 – 12.00 
 
Destinatari: 
Sindaci / Presidenti, Segretari comunali 
e provinciali, Direttori, Responsabili e 
Funzionari degli Uffici competenti. 
Dottori Commercialisti e Revisori dei 
conti. 

 

Relatore: 
Tiziano Tessaro Consigliere della 
Corte dei conti, Sezione controllo per 
l’Emilia-Romagna e componente 
Sezioni riunite. 

 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 50,00 a 
partecipante per ogni modulo. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 Privati: € 50,00 + IVA 22% a 
partecipante per ogni modulo. 

 

Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate, 
almeno 2 gg prima di ogni evento, 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsto. 

 
 

 

PROGRAMMA 
 
Il percorso formativo è articolato in 2 moduli. E’ 
possibile partecipare all’intero percorso, piuttosto che al 
singolo modulo di proprio interesse. In ogni caso 
l’iscrizione va formalizzata per ogni singolo modulo. 
 
Giovedì 01 luglio 2021        
IL RUOLO DELL’ORGANO DI REVISIONE IN ORDINE 
AL CONTROLLO SUI BILANCI E RENDICONTI 
DEGLI ENTI LOCALI. 
Il controllo della Corte dei conti sui bilanci e rendiconti 
degli enti locali. Finalità, presupposti, esiti. 

 I compiti dell’organo di revisione. I principali quesiti 
del questionario 

 I compiti dell’organo di revisione in occasione della 
verifica con gli organismi partecipati. 

 I compiti dell’organo di revisione in occasione della 
verifica sul riassorbimento dei disavanzi. 

 Individuazione dei casi e delle fattispecie presenti 
nella giurisprudenza della Sezione regionale della 
Corte dei conti. Controlli e responsabilità. 

 

Lunedì 05 luglio 2021            
ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO DELLA 
CORTE DEI CONTI SUGLI ATTI DI INCARICO. 

 La disciplina degli incarichi nella giurisprudenza 
della Corte dei conti. Presupposti, controlli e 
responsabilità. 

 La normativa civilistica e pubblicistica. 

 I singoli presupposti di legittimità degli incarichi. 
 
 

 

 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma “go to webinar” 
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