
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli  

Ente Pubblico non Economico 
 

Commissioni Studio Enti Locali  
 

propongono 

 

Seminario C7BIS 
 

“Il Rendiconto di gestione 2016 e bilancio consolidato degli Enti Locali” 
Venerdì 28 aprile 2017 - ore 9,00 - 14,30 

Piazza dei Martiri 30  
sede ODCEC Napoli 

 
 

 
PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

L’evento organizzato si propone l’obiettivo di analizzare le problematiche connesse alla redazione e controllo del Rendiconto  di 
gestione 2016, quale strumento di gestione e di analisi degli equilibri sostanziali di bilancio; uno strumento che merita 
particolare attenzione da parte degli organi di controllo, attesa la sua idoneità a rivelare l’effettivo stato di salute dell’ente e 
prevenire squilibri strutturali. A tale argomento, sarà abbinato un approfondito focus sulla redazione del Bilancio consolidato: in 
particolare saranno illustrate le attività preliminari alla redazione del documento contabile in vista della scadenza del 30 
settembre 2017 e la sua funzione di strumento di gestione. 
 

Ore 09:00 - Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 09:15 - Saluti  
Vincenzo Moretta Presidente ODCEC Napoli  
 

Fortuna Zinno 
Consigliere Delegato Commissione EE.LL. ODCEC di Napoli 
 
Mario Michelino 

Consigliere Delegato Commissione EE.LL. ODCEC di Napoli 
 
Salvatore Varriale 

Presidente Commissione EE.LL. ODCEC di Napoli 

 

Ore 09:30 – Relazioni 

 
Pietro Paolo Mauro      Il rendiconto di gestione 2016: le attività di controllo del revisore 
 

Rosario Poliso  Gli equilibri di bilancio sostanziali: le passività potenziali e i debiti fuori 
bilancio 

 
Paolo Longoni             I controlli della Corte dei Conti sul rendiconto e il bilancio consolidato 
 
Salvatore Varriale      Considerazioni finali e conclusioni 
 

 

La partecipazione al convegno è gratuita; ai dottori commercialisti ed esperti contabili consentirà di acquisire fino a n. 5 crediti formativi validi per la 
formazione professionale continua obbligatoria. La partecipazione al seminario è gratuita, ai dottori commercialisti ed esperti contabili nonché ai revisori contabili 
consentirà di acquisire fino a n. 5 crediti formativi validi per l’iscrizione al registro revisori enti locali dietro superamento del test finale di 10 domande con il 

75% delle risposte esatte. 

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per 

dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 
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