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

Prima giornata 
 

19 novembre 2019  (9,00- 14,00) 
 
 

I CONTROLLI DEL REVISORE IN MATERIA DI PERSONALE 

Gli adempimenti propedeutici alla stesura del piano triennale 
Il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022  
La disciplina del turn-over in materia di assunzione del personale. Cosa cambia dal 2019 con il “Decreto 
crescita” – Decreto-legge 34/2019 
Le deroghe in materia di facoltà assunzionali per gli enti locali 
Le mobilità e i rapporti di lavoro part time nel rispetto dei limiti di spesa 
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 Le novità 
introdotte dal CCNL 2018. Come verificare il rispetto dei tetti di spesa 

 

Dott. Fabio Venanzi 
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Responsabile di servizio di PA, Collaboratore de “IlSole24Ore” 

 
 

 
Seconda giornata 

 
26 novembre 2019  (9,00 - 14,00) 

 

I CONTROLLI SULLE PARTECIPATE 

II principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali elaborati da CNDCEC e 
Fondazione - Documento n. 10 – “Controlli sugli organismi partecipati”. 
• I controlli sulle Società pubbliche:  

- in capo ai Soci  
- in capo agli Amministratori  
- in capo agli Organi di controllo interni (dell’Ente Locale e delle Società)  
- la giurisdizione della Corte dei conti  

• Relazione fra il Testo unico e le norme sull’armonizzazione ed il principio contabile n. 4  
• Il perimetro delle società oggetto della razionalizzazione periodica ex art. 20 del TUSPP 
• La definizione di società a controllo pubblico 
• La diversità fra controllo pubblico e controllo analogo 
• Il perimetro di consolidamento  
• Cause di esclusione dal consolidamento  
• Capacità informativa del bilancio consolidato  
 
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. 

 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 D.lgs. 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  
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-  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 

 Equilibrio economico e finanziario tra Ente e società a partecipazione pubblica  
- Il principio del contenimento della spesa e della sostenibilità finanziaria  
- I vincoli in materia spese di funzionamento e di spesa di personale  
- Il divieto di ripianamento perdite  
- Accantonamenti e valutazioni  
- La riduzione dei compensi degli organi di amministrazione  
- L’assoggettamento della società alla disciplina di crisi d’impresa: doveri e divieti in capo all’Ente 
 La gestione del personale delle Società a controllo pubbliche 

- Vincoli, adempimenti ed opportunità in materia di personale introdotti dagli artt. 19 e 25 del “Tusp” 
- Vincoli di finanza pubblica sulle Società a controllo pubblico esercitati dalle Amministrazioni pubbliche e 

dagli Enti Locali: limiti assunzionali, limiti di spesa di funzionamento e di spesa di personale, interventi di 
razionalizzazione e piani di sviluppo 

- Linee di indirizzo dell’Amministrazione pubblica alla gestione delle Società a controllo pubblico: analisi, 
programmazione, gestione, revisione e controllo dei parametri produttivi delle Società pubbliche da parte 
dell’Amministrazione locale nell’ottica obbligatoria del “consolidamento” delle gestioni parallele nel 
bilancio comunale 

- Strumenti privatistici e pubblicistici per la gestione delle problematiche in materia di personale delle 
Società a controllo pubblico in stato di crisi finanziaria o di perdita dell’affidamento del Servizio o di 
accorpamento/razionalizzazione tra Società o di reinternalizzazione. 

• Presentazione e discussione in aula di casi concreti  
 

Dott. Roberto Camporesi 
Dottore commercialista, revisore legale dei conti, studio BP – Bologna Rimini 

 

CREDITI FORMATIVI 
Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  e 
permette di maturare  

• n. 10 crediti formativi professionali (Cfp);  
• 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). Per 
l’attribuzione dei crediti formativi validi per l’Elenco dei revisori degli enti locali è necessario il 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. 

• n. 10  crediti validi per la revisione legale - sezione B materie non caratterizzanti così suddivisi: 
18/11 n. 5 crediti B.1.31  
20/11 n. 5 crediti B.1.31 
 

 
 
IL CORSO E’ APERTO ANCHE AGLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI   
 
 
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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	Dott. Fabio Venanzi

