
 

 
 

                        www.moltocomuni.it 

 

Carte di lavoro per i revisori degli enti locali 
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SCHEDA PER L’ACQUISTO   
DA INVIARE 

 firmata e scansionata a formazione@moltocomuni.it 

 per fax al n. 0458012428 
Il sottoscritto   

(cognome e nome) 
nella sua qualità di 

 libero professionista 

- codice fiscale                                                          

- partita IVA     

- domicilio fiscale ( o residenza se coincidente) 

(via , cap e Città) 

- codice per fattura elettronica o pec          

- telefono 

- e-mail 

estremi bonifico (IBAN IT27P0622559771100000003785) 
-  

 dipendente pubblico del Comune/Ente di                                                         Prov.       

- determinazione impegno, n.       del     

- codice univoco ufficio per fatturazione elettronica   

- codice fiscale 

- partita IVA (se diverso dal c.f.) 

- pec 

- e-mail e tf  

data                                                                                                          firma  
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PRESENTAZIONE  

L’attività dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali è caratterizzata da una 

rilevante complessità, alla luce dell’ampiezza degli ambiti di intervento, della dinamicità della 

disciplina di riferimento e delle possibili forme di responsabilità conseguenti, soprattutto derivanti 

dalla magistratura contabile.  

In tale quadro, di particolare rilevanza si presenta l’attività di verifica che l’organo di controllo deve 

svolgere infrannualmente tanto rispetto al controllo degli agenti contabili (sulla base di quanto 

disposto dall’art. 223 del TUELl) quanto rispetto alla vigilanza sulla regolarità della gestione (sulla 

base di quanto disposo dall’art. 239 del TUEL).  

Per supportare tali organi nell’efficace svolgimento di tali attività sono proposti TRE SCHEMI DI 

VERBALI, liberamente adottabili e corrispondenti a carte di lavoro utilizzabili, PER TRE 

ADEMPIMENTI di controllo particolarmente rilevanti; verifica dei mandati di pagamento (ciclo 

passivo), verifica della cassa economale (agenti contabili) e verifica delle determinazioni (regolarità 

della gestione). 

 

A CURA DI  

Marco Rossi: dottore commercialista; revisore e consulente di enti pubblici; sindaco di partecipate; 

componente di nuclei di valutazione ed organismi indipendenti di valutazione; giornalista 

pubblicista; formatore in corsi per dipendenti pubblici, Collaboratore di diverse riviste specializzate e 

della Rivista on line Moltocomuni. 

Giuseppe Panassidi: avvocato, revisore di enti locali, competente di nuclei di valutazione di 

enti locali giornalista pubblicista. Direttore della Rivista on line Moltocomuni; direttore del 

Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona. Già segretario generale e direttore 

generale di enti locali. 
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INFORMAZIONI E ACQUISTI 

 formazione@moltocomuni.it – tel. 045 2596578 - cell. 334 6052253 – fax 045 8012428  

 

PREZZO 

 50 euro, oltre IVA 22% 

 promozione: sconto del 40% per iscritti ai corsi per i revisori organizzati 

nel 2017 a Cagliari (LINK alla pagina) e a Vicenza (LINK alla pagina)  
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO – DIVIETO DI RIPRODUZIONE -  PRIVACY 
 

 Modalità di pagamento  

 

- amministrazioni e enti pubblici, mediante invio di e-mail della scheda di acquisto a 

formazione@moltocomuni.it. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento 

della fattura elettronica sul c/c – Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni 

Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica 

S.r.l – IBAN IT 27 P 06225 59771 100000003785; 

 

- privati, mediante invio della scheda di acquisto a formazione@moltocomuni.it e bonifico 

sul c/c – Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 

C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica S.r.l – IBAN IT 27 P 06225 

59771 100000003785.. 
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 Proprietà intellettuale – Lo schema è soggetto alle limitazioni del diritto di riproduzione 
previste dalle norme, nazionali e internazionali, sulla proprietà intellettuale. In particolare è 

utilizzabile dall’acquirente solo per usi personali. 
 

 Informativa privacy -  Ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 196/03, i dati acquisiti sono utilizzati al fine 
di espletare il servizio in oggetto e per la promozione delle future iniziative di LineaPA e 
Moltocomuni e per l’iscrizione alla newsletter della Rivista on line Moltocomuni. I dati forniti 
saranno inseriti nelle nostre. banche dati e saranno trattati esclusivamente da nostro 
personale e dal personale anche esterno addetto alla contabilità. Per i diritti riservati 
all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, d.lgs. 196/03. Titolare del trattamento 
Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella,16. Il Responsabile del trattamento è 
la dottoressa Erica Panassidi; Amministratore unico della Società. 
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