
 

 

 

 

Revisori degli enti locali  
Le regole 2018 

 per i professionisti 
  
 

Sabato 3 febbraio 2018 
ore 9,15 – 13,15 

Sabato 3 marzo 2018 
ore 9,15 – 13,15 

Sabato 7 aprile 2018 
ore 9,15 – 13,15 
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Prima giornata 
I controlli del revisore in materia di personale 

 

3 febbraio – 9,15 -13,15 
 

La programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale 
Gli adempimenti propedeutici alla stesura del piano triennale 
La disciplina del turn-over in materia di assunzione del personale 
Le novità introdotte dal Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 
Le novità al D.Lgs. 165/2001 apportate dalla riforma della pubblica amministrazione 
La contrattazione decentrata integrativa: il ruolo del revisore 
I limiti vigenti in materia di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo e la produttività 
Il corso sarà aggiornato alle novità normative che dovessero intervenire per opera della Legge di 
bilancio 2018. 
 

Docente: Dott. Fabio Venanzi  
Dottore commercialista, revisore legale, responsabile di servizio di PA, collaboratore de 
“IlSole24Ore” 
 

Seconda giornata 
I controlli del revisore sul rendiconto dell'esercizio 2017 

 

3 marzo – 9,15 -13,15 
Novità di tipo contabile di rilievo per il revisore 
La rendicontazione 
Il riaccertamento dei residui 
Il fondo crediti dubbia esigibilità e gli accantonamenti 
Il fondo pluriennale vincolato 
La certificazione dei crediti e dei debiti con le partecipate 
Il risultato di amministrazione 
La contabilità economico-patrimoniale secondo il principio contabile 4/3 allegato al D.lgs 118/2011 
La matrice di correlazione e il piano integrato dei conti 
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico 
Il bilancio consolidato secondo il principio contabile 4/4 allegato al D.lgs 118/2011 
Il gruppo di amministrazione ed il perimetro di consolidamento 
La relazione dell’organo di revisione 
Esempi operativi 
  

Docenti:  
Dott. Andrea Biekar  
Dottore commercialista e revisore contabile, dedito anche al mondo delle pubbliche 
amministrazioni 

Dott.ssa Patrizia Ruffini 
Dottore commercialista, revisore dei conti, con esperienza di responsabile finanziario di comuni 
capoluogo, membro di nuclei di valutazione e Oiv, pubblicista 
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Terza giornata 

La governance delle partecipazioni e i suoi riflessi sull’attività dei revisori degli enti locali 
alla luce del Testo unico e dopo il “Correttivo 2017” 

 

7 aprile - 9,15 -13,15 
 
Il parere dell’organo di revisione in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di 
costituzione e o di partecipazione in Organismi esterni ai sensi dell’art. 239 del Tuel: 

- legittima detenzione di partecipazioni societarie da parte degli Enti Locali in previsione del 
processo di razionalizzazione di cui al Dlgs. n. 175/16; 

- la verifica di compatibilità con il quadro normativo dei servizi affidati agli organismi 
partecipati; 

- parametri per individuare la conformità normativa del modello dell’ “in house providing”; 
-  in particolare il modello delle aziende speciali per l’erogazione di servizi di rilevanza 

pubblica. 

Le verifiche sui rapporti finanziari ed economici tra ente locale ed organismi partecipati: 
- individuazione del perimetro di applicazione delle norme che condizionano la gestione degli 

organismi partecipati; 
- controllo specifico sugli organismi partecipati ex art. 147-quater del Tuel e sugli equilibri del 

bilancio comunale ex art. 147-quinquies; 
- verifica dell’efficienza e dell’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente per la 

prevenzione della crisi d’impresa ex art. 14 del Dlgs. n. 175/16; 
- monitoraggio della gestione delle società partecipate della corretta applicazione del divieto 

del soccorso finanziario in attuazione dell’art. 21 del Dlgs. n. 175/16; 
- prospetto di verifica debiti e crediti reciproci tra ente e propri organismi partecipati, 

asseverato dai rispettivi organi di revisione ex art. 11, commi 4 e 6, del Dlgs. n. 118/11. 

Le verifiche sul rispetto da parte degli enti locali degli obblighi di coordinamento delle politiche sul 
contenimento dei costi di funzionamento degli organismi partecipati. 
 

Docente: Dott. Roberto Camporesi 
Dottore commercialista, revisore legale, consulente di società di public utilities ed enti pubblici - 
Partner Studio BMP Rimini-Bologna  

CREDITI FORMATIVI 
Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e 
permette di maturare n. 12 Crediti formativi professionali (Cfp) Il corso è altresì in corso di validazione ai fini del 
riconoscimento di n. 12 Crediti formativi validi per l’iscrizione/mantenimento nell’elenco dei Revisori degli enti locali di cui 
al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, su materia C 7 bis. 
I 12 crediti saranno validi anche per la revisione legale (sezione B materie non caratterizzanti).  
Al termine del corso verrà rilasciato un unico attestato per l’intero corso. 
 
TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
L’attribuzione dei crediti formativi validi per l’Elenco dei revisori degli enti locali sarà subordinata al superamento di un 
test finale di verifica, che sarà somministrato da parte del docente al termine di ogni giornata del corso. Il test, 
consistente in 5 domande a risposta multipla che verteranno sulle materie trattate durante la lezione, sarà da intendersi 
superato previa risposta positiva ad almeno l’80% dei quesiti, pari a 4 risposte esatte su 5. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
La segreteria sarà disponibile prima dell’orario dell’inizio del corso per la registrazione dei partecipanti. 
Per informazioni contattare: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834 – Cell 366.5380449 – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 
www.gruppomira.it 
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