Corso di Alta Formazione
per il revisore
dell’Ente Locale

ANNO
FORMATIVO
2018
2019

anno 2018
20 settembre 2018 (09,30 – 17,30)
24 ottobre 2018 (14,00 – 19,00)

anno 2019
19 marzo 2019 (14,00 – 19,00)
26 marzo 2019 (9,30 – 17,30)

Best Western Plus Quid Hotel
Via Terraglio 15
Mestre – Venezia

Prot. N. 14_VE_ 2009_ 14BIS_ VE_ 2410_ REV_2018
Prot. N. 14_ VE_1903_14QUA_VE_2603-REV_2019

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER IL REVISORE DELL’ENTE LOCALE 2018-2019
Le continue modifiche normative costringono anche i professionisti dedicati all’attività di revisione degli enti
locali ad un aggiornamento sulle regole e sui principi di contabilità. La proposta rappresenta un percorso
offerto ai partecipanti per affiancarli nei momenti più importanti della loro attività professionale di revisore di
un ente locale. Il Calendario degli incontri è pensato per assistere i revisori durante la fase di redazione dei
pareri e relazioni maggiormente impegnativi dal bilancio preventivo al rendiconto.
Il percorso si articola su 4 giornate per complessivi 24 crediti, distribuiti su due anni solari. Gli iscritti potranno
partecipare ad un modulo di due giornate o ad entrambi i moduli (4 giornate)
Prima giornata
20 settembre 2018 (9,30 – 13,30; 14,30- 17,30)

SALUTI INTRODUTTIVI - Massimo Da Re, Presidente ODCEC Venezia
I CONTROLLI DEL REVISORE SUL BILANCIO CONSOLIDATO.
GUIDA PRATICO – OPERATIVA
Le novità in materia di finanza locale
Il principio contabile applicato del bilancio consolidato
Il gruppo di amministrazione ed il perimetro di consolidamento
L’elisione
I metodi di consolidamento
Esempi operativi
Il parere dei revisori
Focus sulla certificazione crediti e debiti con gli organismi partecipati
Risposte ai quesiti
DOCENTE
Dott. Andrea Biekar
Dottore Commercialista, revisore dei conti, dedito anche al mondo delle pubbliche amministrazioni

Seconda giornata
24 ottobre 2018 (14,00 – 19,00)
LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E LE FUNZIONI DI CONTROLLO ALLA
LUCE DELLE PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA CONTABILE
Livello avanzato
Brevissimi cenni sulle forme di responsabilità del revisore degli enti locali: responsabilità civile, disciplinare e
penale. La revoca del revisore dei conti. La responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.
Le novità in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. Il ruolo dell’organo di revisione.
Le modifiche alla disciplina vincolistica di alcune spese di funzionamento.
Affidamento di servizi legali: presupposti, procedura, liste di accreditamento, valutazione del compenso,
casi di legittimità dell’affidamento diretto, nella giurisprudenza della Corte dei conti e nelle linee guida
dell’Anac. Posizione del Consiglio nazionale dell’Ordine degli avvocati. La pronuncia TAR Lazio n. 150/2018.
Dottrina.
Ruolo dei pareri di regolarità tecnica e contabile. Conseguenze della mancata acquisizione del parere
nella giurisprudenza contabile e amministrativa.

Le transazioni: presupposti della possibilità di stipulare transazioni. Il parere dell’Organo di revisione sulle
proposte transattive non di competenza del consiglio e il parere dell’Avvocatura interna, ove presente. Il
danno da mancata adesione a una proposta transattiva conveniente: la centralità della motivazione.
Le ultime pronunce in materia di incarichi professionali esterni.
Rimborso delle spese legali e clausola d’invarianza finanziaria: i presupposti del rimborso;
l’interpretazione della clausola di invarianza apposta in tema di rimborso delle spese legali degli
amministratori; la valutazione di congruità nel rimborso delle spese legali.
La responsabilità per elusione del principio del pareggio di bilancio e per provocato dissesto, alla
luce del nuovo rito introdotto nel 2016 dal nuovo codice di giustizia contabile.
Le ultime novità sui compensi ai revisori.
Pronunce intervenute nel 2016 sulla responsabilità dei revisori: l’inadempimento del revisore dei conti
nell’invio del questionario SIQUEL, responsabilità per stipulazione di mutui per spese correnti, violazione di
un limite di cui al d.l. 78/2010 e posizione dei revisori.
La più recente giurisprudenza del giudice amministrativo in materia di revoca dei revisori dei conti.
Altre pronunce intervenute nel 2016: ricorribilità delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, l’obbligo di approvvigionarsi attraverso la Consip e la proroga contrattuale, il reato di falso in
bilancio negli enti locali, le spese di rappresentanza (in particolare, per necrologi e gemellaggi), la lite
temeraria, le spese di viaggio rimborsabili agli amministratori, gli albergatori quali agenti contabili, le polizze
assicurative in favore dei volontari, gli incarichi conferiti agli amministratori, la sentenza di Appello
sull’elusione del patto ad Alessandria.
DOCENTE
Dott. Riccardo Patumi
Consigliere della Corte dei Conti presso la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, Presidente
del Collegio dei revisori dei conti presso l’Università degli studi dell’Insubria.

Terza giornata
19 marzo 2019 (14,00 - 19,00)
I CONTROLLI DEL REVISORE SUL RENDICONTO. GUIDA PRATICO – OPERATIVA.
Le novità in materia di finanza locale
Il conto del tesoriere e degli agenti contabili e la parifica
Le attività per il rendiconto della gestione 2018
Il riaccertamento ordinario dei residui e quello parziale
Il riaccertamento delle entrate
Il riaccertamento delle spese
Il fondo pluriennale vincolato e i controlli per la sua corretta formazione
Il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità
Il risultato di amministrazione: i vincoli, le quote accantonate, le quote destinate e libere
L’eventuale disavanzo
Il pareggio di bilancio e la determinazione del saldo finale
La relazione sulla gestione
Gli allegati al rendiconto
Risposte ai quesiti
CORPO DOCENTE*
Dott. Andrea Biekar
Dottore Commercialista, revisore dei conti, 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
*E’ garantita la presenza di uno dei due docenti

Quarta giornata
26 marzo 2019 (9,30 – 13,30; 14,30- 17,30)
I CONTROLLI DEL REVISORE SULLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE E SULLE
PARTECIPATE – ADEMPIMENTI D.lgs 231/2001
Guida pratico – operativa
Prima parte
La contabilità economico - patrimoniale
Il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico
Il piano integrato dei conti e la matrice di correlazione
I controlli dell’organo di revisione
Le domande del Siquel
Esempi di parere dei revisori
Seconda parte
Il modello ex D.lgs 231/2001 nelle partecipate
CORPO DOCENTE
Dott. Andrea Biekar
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, dedito anche al mondo delle pubbliche amministrazioni
Dott. Andrea Burlini
Ragioniere commercialista, revisore legale, esperto di partecipate Enti Locali

CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili ed è finalizza a permettere di maturare:
• n. 24 crediti formativi professionali (Cfp -12 per l’anno 2018 e 12 per l’anno 2019);
• n. 24 crediti validi per la revisione legale (sezione B materie non caratterizzanti - 12 per l’anno
2018 e 12 per l’anno 2019);
• n. 24 (12 per l’anno 2018 e 12 per l’anno 2019) crediti formativi validi per l’iscrizione o il
mantenimento nell’elenco dei revisori degli enti locali di cui al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, su
materia C 7 bis (in corso di validazione ai fini del riconoscimento). L’attribuzione dei crediti formativi
validi per l’elenco dei revisori degli enti locali è subordinata al superamento di un test finale di
verifica somministrato da parte del docente al termine di ogni giornata del corso. Il test, consistente
in 5 domande (per i corsi da 5 ore) e 8 domande (per i corsi da 7 ore) 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 oppure 7 su 8.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria sarà disponibile prima dell’orario dell’inizio del corso per la registrazione dei partecipanti. Per
informazioni:
Mira Formazione
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona
Tel 071/9206834 – 366.5380449 – Fax 071/2910175
formazione@gruppomira.it
www.gruppomira.it

