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CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER IL REVISORE DELL’ENTE LOCALE 2019-2020 
 
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 
 

5 novembre 2019  (9,30 – 13,30; 14,30- 17,30) 
 
I CONTROLLI DEL REVISORE SULLA PROGRAMMAZIONE E SUL BILANCIO  

Novità per il revisore dei conti degli enti locali 
Le linee guida della Corte dei conti sul rendiconto 2018 
Le linee guida della Corte dei conti sul bilancio di previsione 2019-21 
Le linee guida della Corte dei conti sul bilancio consolidato 2018 
Metodologie per l’attuazione dell’articolo 6, comma 3, dl 174/2012 
Le verifiche periodiche 
Il bilancio di previsione 2020-22 
Esempi pratici 
 
DOCENTE 

Dott. Andrea Biekar 
Dottore Commercialista, revisore dei conti, dedito anche al mondo delle pubbliche amministrazioni 

 
Seconda giornata 

 
12 novembre 2019  (14,00 – 19,00) 

 
LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E LE FUNZIONI DI CONTROLLO 
ALLA LUCE DELLE PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA CONTABILE INTERVENUTE 
NEL CORSO DEL 2018 E NEI PRIMI MESI DEL 2019 

Livello avanzato 

PARTE GENERALE: LE TIPOLOGIE DI RESPONSABILITÀ NELLE QUALI PUÒ INCORRERE IL 
REVISORE DEGLI ENTI LOCALI: 

resp. civile contrattauale (nei confronti dell’ente di appartenenza) ed extracontrattuale; 
resp, penale, in particolare il falso ideologico, L’abuso d’ufficio (e le corrette modalità di astensione 
in caso di conflitto d’interessi), L’omissione e IL rifiuto di atti d’ufficio; 
responsabilità disciplinare; 
la revoca a seguito di inadempimento; 
la responsabilità davanti alla Corte dei conti. In particolare, brevi cenni sul danno e sulla relativa 
prescrizione, sulla colpa grave, sul potere riduttivo dell’addebito, sul concorso tra condotte dolose 
e gravemente colpose. Come evitare di incorrere in responsabilità 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
PARTE SPECIALE: ULTIME PRONUNCE D’INTERESSE PER I REVISORI DEI CONTI 
L’ultima pronuncia del Consiglio di Stato sulla revoca del revisore: la revoca per mancata 
collaborazione con il consiglio. 
Debiti fuori bilancio: la copertura dei debiti fuori bilancio; debiti fuori bilancio e competenze 
consiliari. 
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? Una diversa lettura della clausola d’invarianza 
finanziaria. Rimborso delle spese legali al revisore dell’ente locale assolto. Il rimborso delle spese 
legali sostenute dagli amministratori: presupposto. 
Relazione di fine mandato: funzione, contenuti, sanzioni per la mancata predisposizione o per il 
ritardo, controlli della Corte. Il parere del revisore dei conti. 
Affidamenti sotto soglia e rotazione nell’affidamento degli inviti e degli affidamenti: 
previsione normativa, scopo, esclusione del contraente uscente, casi di applicabilità e di non 
applicazione. La più recente giurisprudenza: rotazione totale, esclusione del gestore uscente, 
rotazione e procedure MEPA. 
Ultima pronuncia sulle spese di rappresentanza: funzione e differenze con spese di natura 
analoga. La giustificazione documentale, in particolare per le spese per pasti. 
Ultime novità in materia di incarichi professionali esterni: la determinazione del compenso, 
conferimento d’incarico il cui onere non è sostenuto dall’amministrazione,  
Ultime novità in materia di affidamento di servizi legali. Tra giurisprudenza contabile e linee 
guida Anac.  Il valore delle 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. Limiti al ricorso all’appalto di servizi. Determinazione del compenso. Illegittimità degli 
incarichi legali senza compenso. 
Altre pronunce intervenute nel  2018: affidamenti diretti; il ruolo dell’organo di revisione rispetto 
al fondo rischi spese legali; in merito all’ammissibilità di un parere reso ex post.; falso in bilancio; 
presupposti dell’omissione di atti d’ufficio; la sanzione a carico del datore di lavoro; i limiti alla 
proroga; la responsabilità precontrattuale della P.A.; la nuova posizione della Sezione delle 
autonomie in materia di diritti di rogito dei segretari comunale. 
Pronunce intervenute nel corso del 2018- inizio 2019, di specifico interesse dei revisori dei 
conti: compensi ai revisori; sentenze di responsabilità per culpa in vigilando di revisori; ruolo dei 
revisori che assistano alle sedute di un CDA; assunzioni da parte di in house e responsabilità dei 
revisori. 
 
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 
 

18 marzo 2020  (14,00 - 19,00) 
 
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX. D.LGS. N. 231/2001 
NELL’AMBITO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI LOCALI.  
 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001: inquadramento generale  
Principi Generali;  
Reati presupposto;  
Struttura del Modello: Parte generale e Parte speciale;  
Organismo di Vigilanza: caratteristiche, funzionamento, attività;  
Composizione e requisiti;  
Nomina e funzionamento;  
Poteri e attività;  
Ruolo e responsabilità: cenni;  
L’Organismo di Vigilanza e gli attori del Sistema di Controllo: sovrapposizione o 
complementarietà?  
 
DOCENTE 

Dott. Andrea Burlini 
Ragioniere commercialista, revisore legale, esperto di partecipate Enti Locali 

 

Quarta  giornata 
 

25 marzo 2019 (9,30 – 13,30; 14,30- 17,30) 
 
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 2019 
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  
La relazione sulla gestione 
Gli allegati al rendiconto  
Risposte ai quesiti 
 
 
DOCENTE 

Dott. Andrea Biekar 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, dedito anche al mondo delle pubbliche amministrazioni 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
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 2019 e 12 per l’anno 2020);  
• n. 24 crediti validi per la revisione legale (sezione B materie non caratterizzanti - 12 per l’anno 

2019 e 12 per l’anno 2020); 
• n. 24 (12 per l’anno 2019 e 12 per l’anno 2020) 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 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione da pagare anticipatamente per l’intero corso è di 341,60 euro (280 + IVA 22%), 
mentre per la partecipazione a due giornate la quota è di 183,00 (150 + IVA 22%) per chi si iscrive 
entro il  15 ottobre 2019  
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