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Come noto è importante che la determinazione dell'avanzo vincolato nel rendiconto 2020 sia corente con gli esiti della certificazione

Covid-19. Con la pubblicazione della Faq 38/2021, la RgS ha chiarito i seguenti aspetti: 

confluiscono nell'avanzo vincolato da «vincoli di legge»:  

• le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'Imu-Imi-Imis ex articolo 177, comma 2 del decreto legge n. 34

del 2012 (Imu settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto legge n. 137 del

2020, Tosap-Cosap ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto legge

104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate in maniera indistinta a quelle del Fondone; 

• la quota riconosciuta e non utilizzata per Tari-Tari-Corrispettivo e Tefa, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto

certificazione; 

• i ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex

articolo 40 del decreto legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate. In questo caso, nel prospetto a2) si

procede ad iscrivere nella colonna c) «Entrate vincolate accertate nell'esercizio N» sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da

parte dello Stato. Nella colonna d) «Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del

risultato di amministrazione» si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno.

confluiscono nell'avanzo vincolato da «trasferimenti»:  

• i ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna

tipologia di ristoro. 

In attesa di capire se la richiesta della proroga del rendiconto verrà accolta, si ricorda che Arconet con la Faq 47/2021 ha ammesso la

possibilità di riapprovare gli allegati al rendiconto per renderli coerenti alla certificazione. Il portale del pareggio di bilancio è ormai

operativo e gli enti sono già all'opera. Sul proprio sito Ancrel ha messo a disposizione degli iscritti un file di lavoro, predisposto dal

comitato esecutivo, che costituisce un aiuto per i revisori chiamati ad un compito importante.

Si fa infine presente che si possono includere nella certificazione Covid-19 come minori spese i risparmi derivanti da buoni pasto o da

remunerazione dello straordinario a condizione che l'ente non abbia destinato tali risorse al finanziamento di trattamenti economici

accessori o ad altri istituti di welfare integrativo con certificazione dei predetti risparmi sempre ad opera dello stesso organo di

revisione (Faq n. 37 RgS -Mef e Dm 59033 Mef - Mininterno 1° aprile 2021).

----------------------------------------------------------

Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

TARI 2021: IL PEF E LE TARIFFE 2021 

Webinar organizzato da Odcec di milano in collaborazione con Ancrel. Martedì 13 aprile 14-17 (n. 3 crediti formativi). Nel webinar di

approfondimento proposto si analizzeranno gli aspetti salienti del nuovo metodo tariffario e verrà fornita una lettura approfondita

degli effetti sul PEF, utile anche ai fini della verifica della coerenza tra gli strumenti programmatori dell'ente. Maggiori dettagli nella

brochure

INTRODUZIONE ALLA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI 

Seminario di formazione di base in 8 lezioni su piattaforma GoToWebinar (Webinar di 2 ore a lezione - n. 16 crediti formativi

complessivi con Test di verifica al termine di ciascuna lezione. 

1° lezione 07/05/21 ore 15 -17 L'Organo di revisione economico-finanziaria Relatore: Dott. Luciano Fazzi  

2° lezione 14/05/21 ore 15 -17 L'Ordinamento finanziario e contabile e il sistema dei controlli interni Relatore: Dott. Guido Mazzoni 

3° lezione 21/05/21 ore 15 -17 Il Bilancio Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa  

4° lezione 28/05/21 ore 15 -17 La gestione del Bilancio I Relatore: Dott.ssa Tiziana Vinci  

5° lezione 04/06/21 ore 15 -17 La gestione del Bilancio II Relatore: Dott.ssa Antonella Putrino 
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6° lezione 11/06/21 ore 15 -17 Gli investimenti Relatore: Dott.ssa Rosa Ricciardi 

7° lezione 18/06/21 ore 15 -17 La gestione della tesoreria Relatore: Dott.ssa Maria Carla Manca 

8° lezione 25/06/21 ore 15 -17 La rendicontazione dei risultati di gestione Relatore: Dott. Marco Castellani 

Tutte le info per l'iscrizione al link https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=183

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE  

Seminario organizzato da Ancrel Prato in collaborazione con OdcecC Prato. Il Seminario è suddiviso in 5 incontri (webinar), di due ore

cadauno dalle 14,30 alle 16.30 . 

1° LEZIONE: La gestione delle risorse umane Giovedì 15 aprile 2021  

2° LEZIONE: Il Piano triennale dei fabbisogni di personale Lunedì 19 aprile 2021  

3° LEZIONE: La costituzione del fondo per le politiche di incentivazione del personale del Comparto Venerdì 23 aprile 2021 

4° LEZIONE: L'utilizzazione del fondo per le politiche di incentivazione del personale del Comparto e la CDI Venerdì 30 aprile 2021  

5° LEZIONE: La costituzione del fondo e la CDI del personale dirigente Lunedì 10 maggio 2021  

Maggiori informazioni nella brochure

IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTILOCALI 

Organizzati da Ancrel Campania e Ancrel Nazionale, in collaborazione con Odcec di Torre Annunziata, 5 webinar di 4 ore a lezione in

materia di enti locali su piattaforma GoToWebinar 

1° LEZIONE venerdì 23/04/2021 ore 14:00/18:00 

La rendicontazione dei risultati di gestione Relatore: Dott.MarcoCastellani  

2°LEZIONE lunedì 26/04/2021ore14:00/18:00 

La soggettività passiva degli Enti Locali e il sistema dei controlli Relatori: Dott. Gennaro Bianco – Dott. Alfio Spinella 

3°LEZIONE martedì 27/04/2021ore14:00/18:00 

Lineamenti di responsabilità amministrativo contabile Relatori: Dott.ssa Giuseppina Rizzolo – Dott. Rosario Poliso 

4°LEZIONE giovedì 29/04/2021ore14:00/18:00 

La responsabilità del Revisore dei conti degli Enti locali Relatori: Dott.ssa Giuseppina Rizzolo – Prof. Avv. Carmine 

5°LEZIONE venerdì 30/04/2021ore14:00/18:00 

Il personale e le verifiche Relatori: Dott.Alfonso Raho – Dott. Crescenzo Micillo  

Maggiori informazioni nella brochure

CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

In aula, a Vicenza, il 11 - 16 novembre 2021, si terrà un corso che si propone di fornire una formazione professionale di base per

l'attività di revisione di enti locali necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal

ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione

emanato dal Cndcec. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

In aula, a Treviso/Belluno, dal 27 settembre 2021 all'8 novembre 2021; a Venezia, dal 28 settembre 2021 al 2 novembre 2021 e a

Verona, dal 29 settembre 2021 al 3 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività

di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero

dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato

dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010

(per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero

dell'Economia e delle Finanze. Il corso è utile anche ad amministratori e funzionari di enti locali e società partecipate da enti locali .

Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

In aula, a Trento, dal 30 settembre al 4 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale

nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal

ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione

emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27

gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal

ministero dell'Economia e delle Finanze. Maggiori dettagli nella brochure
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