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

Prima 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 

 
Seconda giornata 

 
25 marzo 2020 (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. 12 crediti formativi professionali  
• n. 12 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 è di 183,00 (150 + IVA 22%)  
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