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CORSO AVANZATO  

PER IL REVISORE DELL’ENTE LOCALE  
 
L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le informazioni necessarie per l’appropriato 
svolgimento della revisione economico-finanziaria nell’ente con ampio spazio all’illustrazione di 
casi pratici.  

 
 

Prima giornata 
 

I controlli sul rendiconto 
7 marzo – 14,00 -19,00 

 
Introduzione e aggiornamenti recenti 
Il rendiconto della gestione  
Il conto del bilancio 
Il conto del tesoriere e degli agenti contabili e loro parifica  
Il riaccertamento ordinario dei residui 
Il fondo pluriennale vincolato e i controlli per la sua corretta formazione  
Il fondo crediti di dubbia esigibilità  
La determinazione del risultato di amministrazione 
L’analisi del risultato: i vincoli, le quote accantonate, le quote destinate e libere  
La disciplina dell’avanzo e del disavanzo  
La certificazione dei crediti e dei debiti   
Il conto economico e lo stato patrimoniale 
La relazione sulla gestione e gli allegati al rendiconto  
La relazione dell’organo di revisione 
Question time 
 
 
Dott.ssa Anna Guiducci 
Responsabile Servizi Finanziari presso il Comune di Arezzo. 

 
 
 

Seconda giornata 
 

Le responsabilità dei revisori degli enti locali e le funzioni di controllo alla luce 
delle pronunce della giurisprudenza contabile intervenute nel corso del 2018 

Livello avanzato 

4 aprile – 14,00 -19,00 
 

Introduzione: 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. 
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Focus sui debiti fuori bilancio: in generale, il riconoscimento e la copertura dei debiti fuori 
bilancio; le deroghe alla competenza consiliare in materia di riconoscimento. 

Focus sulla rotazione degli inviti: quando rileva; rotazione e concorrenza: l’invito del gestore 
uscente; la giurisprudenza più recente. 

Focus sul rimborso delle spese legali: il rimborso delle spese legali sostenute in un giudizio 
penale e contabile: differenze. Possibile riconoscere una somma maggiore da quella liquidata dal 
giudice? Possibile riconoscere il rimborso nel caso in cui l’agente pubblico non abbia comunicato 
tempestivamente la pendenza del procedimento? 

Focus su falso in bilancio come conseguenza dell’intenzionale elusione dei vincoli di finanza 
pubblica. 

Ultime novità in materia di affidamento di servizi legali. Tra giurisprudenza contabile e linee 
guida Anac: la corretta procedura da seguire. Le liste di accreditamento. L’incarico conferito in 
situazione di urgenza. Limiti di affidamento di un incarico non in lista. Il principio di rotazione. 
Affidamento del singolo incarico e l’appalto di servizi. Illegittimità degli incarichi legali senza 
compenso. 

Pronunce intervenute nel corso del 2018, di specifico interesse dei revisori dei conti: 
responsabilità davanti alla Corte dei conti dei revisori dei conti a fronte della condotta fraudolenta 
di un Direttore amministrativo; l’ultima pronuncia del Consiglio di Stato sulla revoca del revisore; 
rimborsabilità delle spese legali in favore del revisore assolto.  

Altre pronunce intervenute nel corso del 2018: transazioni su più esercizi; la nuova posizione 
della Sezione delle autonomie in materia di diritti di rogito dei segretari comunale; incarichi 
professionali esterni: la determinazione del compenso in favore dell’incaricato; il parere del 
revisore sulla relazione di fine mandato; la congruenza dei piani di riequilibrio; modalità di 
liquidazione di una partecipazione non necessaria; presupposti dell’omissione di atti d’ufficio; la 
sanzione a carico del datore di lavoro; il compenso liquidabile in favore dell’avvocato esterno 
all’ente; qualificazione di una spesa come di rappresentanza; l’organizzazione della gestione dei 
piccoli comuni; il valore delle linee guida Anac; differenza tra proroga e rinnovo; la responsabilità 
precontrattuale della P.A. 

 
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.  
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CREDITI FORMATIVI 
 
L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed 
è in corso di validazione presso la Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei crediti 
formativi secondo il Dm n. 23/2012. 

• n. 10 crediti formativi professionali (Cfp);  
• n. 10 crediti validi per la revisione legale (sezione B materie non caratterizzanti); 
• n. 10 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 (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 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. 

Al termine del corso verrà rilasciato un unico attestato per l’intero corso. 
 
 
 
 
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 
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