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OFFERTA “B” -  Cto Economico e Prospetto di Conciliazione 

DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI 

La metodologia comportera’ due fasi: la prima fase consiste in una ns. preliminare indicazione degli atti e
documenti che l’ente dovra’ predisporre e trasmettere presso i ns. uffici; la seconda fase consiste in una
analisi della documentazione prodotta con la indicazione degli eventuali ulteriori atti integrativi nonche’
dei possibili dati mancanti. 
Indichiamo in sintesi la metodologia: 

 Assunzione, analisi ed elaborazione dei dati di inerenza patrimoniale ed economica presenti nel CONTO
DEL BILANCIO e nel relativo Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa

 Assunzione delle note documentali relative alle immobilizzazioni finanziarie: Titoli, Partecipazioni, crediti per
depositi cauzionali, crediti di dubbia esigibilita’

 Assunzione, determinazione, analisi ed elaborazione dei dati relativi alle Rimanenze, dei Ratei e Risconti,
della contabilita’ IVA

 Assunzione ed analisi di finanziamenti, contributi , trasferimenti in conto capitale e proventi da concessione
da edificare

 Verifiche e riscontri della situazione relativa alla assunzione di nuovi Mutui presso la Cassa DDPP o altri
enti nonche’ debiti per emissioni di prestiti obbligazionari ed altri debiti di finanziamento

 Analisi di eventuali Plusvalenze e Minusvalenze Patrimoniali
 Analisi delle sopravvenienza e insussistenze dell’Attivo e del Passivo
 Compilazione e riscontri reciproci tra Prospetto di Conciliazione, C.to del Patrimonio e C.to Economico
 Verifiche di quadratura tra risultato del C.to economico e differenziale tra Patrimonio Netto finale ed iniziale
 Analisi delle eccezioni, compilazione definitiva dei moduli, specificazione della nota integrativa e redazione

della relazione descrittiva
 Stampa dei modelli ufficiali definitivi 
 Assistenza sino alla approvazione dei modelli  

Problemi che intende superare la presente proposta:

Insufficienza riscontrata in procedure software “usa e getta”
disponibili sul mercato

Situazione incerta per i software di contabilita’ finanziaria che
non garantiscono automaticamente congruita’ e quadrature
contabili tra i 3 modelli

Benefici della presente proposta:

Analisi e confronto delle risultanze del C.to Consuntivo
eseguite di persona

Personalizzazione del servizio con analisi e soluzione delle
casistiche specifiche dell’Ente

Garanzia delle quadrature contabili tra C.to del Patrimonio,
Prospetto di Conciliazione e C.to Economico

Realizzazione di una nota integrativa specifica per l’Ente

Economicita’ della proposta rispetto a tariffe di medesimi  
servizi applicate sul territorio nazionale Italiano


