
 

 

 

 

 

 

 

Seminario di aggiornamento normativo per i revisori enti locali 

RENDICONTO 2021 

I controlli dell’organo di revisione 

Presentazione: 

Il rendiconto 2021 recepisce le modifiche apportate ai principi contabili dai DM MEF 

01.09.2021 e 12.10.2021, sia per la competenza finanziaria, sia per la competenza economica. 

Particolarmente laborioso si presenta il nuovo conto di stato patrimoniale, soprattutto nella 

scomposizione del patrimonio netto.  Dovranno poi essere evidenziati nuovi raccordi, come 

quelli tra i residui attivi e i crediti; tra i residui passivi e i debiti, tra il Fondo crediti dubbia 

esigibilità e il Fondo svalutazione crediti, tra gli accantonamenti nella competenza finanziaria e 

quelli a conto economico. 

Oltre a tutto, le ultime modifiche dei principi contabili si inseriscono nel solco delle riforme 

abilitanti del PNRR, che prevedono, a partire dal 2026, con sperimentazione nel 2025, un nuovo 

sistema di contabilità accrual basato sui principi contabili pubblici europei. 

Nell’osservare la normativa vigente di cui Tuel e Dlgs 118/2011 e smi, il rendiconto 2021 dovrà 

poi dimostrare in modo incisivo i risultati finanziari, di competenza, di cassa, sui residui, e il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

Programma: 

1. Adempimenti e verifiche preliminari  

2. Riaccertamento parziale dei residui 

3. Ricognizione dei residui da residuo e da competenza a cura dei responsabili di settore 

4. Riaccertamento ordinario dei residui 

5. Variazione di bilancio conseguente 

6. Parere dell’Organo di revisione 



7. Calcolo Fondo crediti di dubbia esigibilità 

8. Parifica dei conti degli agenti contabili 

9. Conti riscuotitori speciali 

10. Conto tesoreria 

11. Conto dell’economo 

12. Conti agenti contabili a materia 

13. Conto consegnatario azioni 

14. Verifica dei rapporti con enti e società partecipati 

15. Analisi crediti e debiti reciproci 

16. Verifica discordanza 

17. Accantonamento a fondo rischi 

18. Risultato di amministrazione e scomposizione nelle diverse componenti 

19. Risultato della gestione di competenza 

20. Risultato della gestione dei residui 

21. Verifica della situazione di cassa 

22. Dimostrazione dei risultati di gestione mediante il conto del bilancio 

23. Revisione fondi accantonamento 

24. Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

25. Allegati al rendiconto 

26. Relazione dell’organo esecutivo 

27. Elenco dei residui attivi e passivi e verifica dell’esigibilità 

28. Elenco dei residui attivi e passivi eliminati 

29. Elenco dati di cassa Siope 

30. Certificazione tempestività dei pagamenti 

31. Piano indicatori e risultati attesi 

32. Parametri gestionali 



33. Parametri di deficitarietà strutturale 

34. Spese di rappresentanza 

35. Relazione dell’organo di revisione 

36. Altri allegati ex Dlgs 118/2011 e Tuel 

37. La rendicontazione economico patrimoniale 

38. La competenza economica 

39. Significato della contabilità economico patrimoniale in Comune 

40. Analisi delle variazioni finanziarie ed economiche 

41. Criteri di integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico 

patrimoniale  

42. Il nuovo Patrimonio netto di cui DM MEF 01.09.2021 

43. Analisi delle poste patrimoniali nella situazione patrimoniale semplificata 

 

Relatore: Maurizio Delfino, dottore commercialista esperto di finanza e contabilità locale; già 

responsabile di ragioneria enti locali. 

Data:  

8 aprile 2022 ore 9 -14  

Sede: Sala Cogne Pépinière des Entreprises di Aosta - Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 24 

11100 AOSTA  

Capienza: 75 posti 


