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Gentile Professionista,  

 

Unoformat, società del gruppo Servizi CGN che eroga formazione in aula e online a Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili, e Consulenti del Lavoro propone uno specifico percorso dedicato ai Revisori degli Enti 

Locali. 

 

Il percorso “La Revisione degli Enti Locali” è fruibile in qualsiasi momento, 24 ore su 24, direttamente da PC in 

modalità e-learning ed è accreditato (10 crediti) dal CNDCEC e validato dal Ministero dell'Interno. 

In un’unica soluzione si ottengono i crediti necessari ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa 

nell’Elenco dei Revisori. 

 

Il corso è strutturato in 9 lezioni, per un totale di 10 ore di formazione; dopo aver delineato il quadro normativo 

di riferimento vengono approfondite tematiche legate alla contabilità e alla gestione economico-finanziaria degli 

Enti Locali.  

 

I temi trattati: 

 Inquadramento normativo      

 La responsabilità dei Revisori degli Enti Locali      

 Gli adempimenti dei Revisori appena nominati     

 I vincoli della finanza pubblica      

 La nuova contabilità degli Enti Locali      

 La fatturazione elettronica e il sistema dei controlli      

 La gestione del bilancio. L’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio    

 Il rendiconto della gestione      

 Il bilancio di previsione 

A cura di: ROBERTO BIANCHI - Dottore commercialista e revisore legale in Bologna 

 

Per acquistare il percorso “La Revisione degli Enti Locali”, CLICCARE QUI 

Il costo dell’intero percorso è pari a €180 + iva e sarà fruibile entro e non oltre il 28 novembre 2016, previa 

registrazione al sito Unoformat. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare Unoformat al numero 0434.506511 o scrivere a elearning@cgn.it. 

 

Cordiali saluti, 

Caf CGN SpA in collaborazione con Unoformat 

http://www.unoformat.it/unoformat-home/e-learning/
http://www.unoformat.it/
mailto:elearning@cgn.it

