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1° Lezione:   3 marzo 15,00 – 17,00  
Novità Enti Locali e Bilancio di previsione 2021 – 2023   
 
Le scadenze contabili per l’ente locale 
Le novità per il revisore dei conti degli enti locali 
Il bilancio di previsione 2021/23 dopo la manovra di bilancio 
Risposte ai quesiti 
 
Docenti 
Dott. Andrea Biekar  
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
 
 

2° Lezione: 10 marzo    15,00 – 17,00  
Riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2020  
Le attività del revisore 
 
Docenti 
Dott. Andrea Biekar  
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
 
 

3° Lezione: 17 marzo   15,00 – 17,00 
La contabilità economico patrimoniale  
I controlli del revisore  
 
Docente 
 Dott. Andrea Biekar   
 
 

4° Lezione: 24 marzo  15,00 – 17,00 
Le assunzioni negli enti locali dopo le ultime novità normative 
 
Il Decreto 17 marzo 2020 ha riscritto le regole per le assunzioni negli enti locali, in funzione della 
sostenibilità finanziaria. 
A distanza di pochi mesi, sono state introdotte alcune deroghe ed eccezioni. Il corso ne analizzerà 
l’impatto, anche con riferimento ai fondi destinati alla contrattazione decentrata. 
 
Docente 
Dott. Fabio Venanzi  
 
 

5° Lezione: 31 marzo  15,00 – 17,00 
L’esame del rendiconto 2020 dopo gli ultimi aggiornamenti degli schemi di bilancio e della 
disciplina armonizzata. 
I nuovi adempimenti degli enti locali, fino a 5.000 abitanti, richiesti dalla BDAP per l'esercizio delle 
facoltà previste dall'articolo 232 comma 2 e 233-bis comma 3 del TUEL. 
Le novità: controlli del sistema BDAP, glossario SIOPE, FAQ e ultime decisioni della Commissione 
ARCONET 
 
Docente 
Dott.ssa Paola Mariani   
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6° Lezione:  7 aprile 15,00 – 17,00 
Relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto generale della gestione  
 
INTRODUZIONE 
COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE   
CONTROLLI SUL RENDICONTO 
I controlli di corrispondenza e di rispetto di regole e principi contabili 
I controlli per attestare la corrispondenza dei risultati 
I controlli sul fondo cassa 
I controlli sull'anticipazione di tesoreria e sull'utilizzo delle entrate vincolate 
I controlli sul risultato di amministrazione 
I controlli sugli accantonamenti 
I controlli per gli enti in disavanzo 
La relazione sulla gestione 
I parametri di deficitarietà strutturale 
IL RENDICONTO CONSOLIDATO 
CONTROLLI SU EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE 
OBBLIGHI SUCCESSIV I 
 
Docente  
Dott. Nicola Cinosi   
 
 

7° Lezione:  14 aprile  15,00 – 17,00 
La certificazione COVID 19 – Il Fondone  
Le attività di controllo del revisore 
 
Docente 
Dott. Andrea Biekar  
 
 

8° Lezione:  21 aprile  15,00 – 17,00 
Le responsabilità dei revisori degli enti locali e le funzioni di controllo anche alla luce delle 

pronunce della giurisprudenza contabile intervenute nel corso del 2020 - Livello avanzato – 

Prima giornata 

Brevissimi cenni sulle tipologie di responsabilità nelle quali può incorrere il revisore degli enti 
locali: 

-resp. civile contrattuale 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; 
-la revoca a seguito di inadempimento; 
-la responsabilità davanti alla Corte dei conti.  
La responsabilità penale per rivelazione di segreti d’ufficio e per rivelazione del segreto 
professionale. 
 
Il d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”): 

-la nuova (e temporanea) responsabilità da ritardo di cui all’art. 1; 
-la nuova configurazione del dolo, come caratterizzato dalla volontà dell’evento; 
-la temporanea limitazione della responsabilità alle condotte dolosamente volute. Conseguenze sui 
doveri di denuncia intestati agli Organi di revisione; 
-le procedure semplificate derogatorie sotto soglia, tra motivazione e responsabilità. 
Lavoro agile: caratteristiche del lavoro agile (e, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi), 
ruolo dei responsabili degli uffici, controlli. 
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Gli affidamenti diretti nel sotto soglia 
Le ultime novità giurisprudenziali in materia di: 
- incarichi professionali esterni; 
- gli incarichi di patrocinio legale. 
 
Docente  
Dott.  Riccardo Patumi  
 
 

9 Lezione:  28 aprile  15,00 – 17,00 
Società’ a partecipazione pubblica: modelli. organizzazione e responsabilità’ 

Il  DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175,  in vigore dal 23 settembre 2016, Testo unico 

in materia di società a partecipazione Pubblica,  disciplinante le società a partecipazione pubblica, 

a distanza di quattro anni  dalla sua entrata in vigore, nel lodevole intento di razionalizzare una 

materia così complessa, impone, nel solco prospettico dettato dal diritto vivente, una sua analisi 

comparata con gli attuali orientamenti pretori, interni e comunitari. 

Oggetto dell’incontro formativo sarà, dunque, articolato sviluppando le seguenti tematiche:  

-Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica. Vincolo di scopo e vincolo di attività. 

-Piani di razionalizzazione e obblighi motivazionali.  Gli orientamenti della magistratura contabile. 

-Le conseguenze in caso di mancata adozione delle misure programmate nei piani di 

razionalizzazione. 

-Società in controllo pubblico. Il controllo plurimo congiunto. Accordi taciti e comportamenti 

paralleli. 

-Il frazionamento societario. Il problema delle partecipazioni “pulviscolari” e la loro compatibilità con 

il vincolo di scopo. Discrezionalità amministrativa e obblighi motivazionali. 

-Organizzazione e controlli. Il controllo “direzione” ed il controllo “riscontro”. 

-La disciplina delle società in house e delle società a partecipazione misto pubblico/privata.   

-Il ricorso alla società in house: strumento straordinario ed eccezionale o modello organizzativo 

ordinario? L’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato 7 gennaio 2019, n. 138 e l’ordinanza 

della Corte di Giustizia Europea 6 febbraio 2020. I successivi orientamenti pretori. 

-La responsabilità amministrativo – contabile degli enti partecipanti e degli organi  delle società 

partecipate con riferimento anche al Collegio dei Revisori contabili. 

 
Docente  
Dott.  Stefano Glinianski 
 
 

10° Lezione: 5 maggio 15,00 – 17,00 
Le responsabilità dei revisori degli enti locali e le funzioni di controllo anche alla luce delle 

pronunce della giurisprudenza contabile intervenute nel corso del 2020 Livello avanzato – 

seconda giornata 

 

Pronunce intervenute nel corso del 2020, di specifico interesse dei revisori dei conti:  

-il perfezionamento degli incarichi;  

-l’infungibilità del bene come presupposto della procedura negoziata;  

-tempi della messa a disposizione dei componenti del Consiglio della relazione sul rendiconto;  

-il danno alla concorrenza; 

- il rilievo, ai fini di prova, dei messaggi di posta elettronica;  

-destinazione dei proventi delle sanzioni al codice della strada;  
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-requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza;  

-trattativa privata successiva ad asta deserta;  

-i presupposti del conflitto d’interessi;  

-il conflitto d’interessi potenziale come norma di pericolo. 

Pronunce del 2020 in giudizi nei quali sono stati convenuti revisori dei conti: esame dei 

processi e delle ragioni che hanno determinato la condanna o l’assoluzione dei revisori. 

 
Docente  
Dott.  Riccardo Patumi  

 
 
 
Docenti 
 
Dott. Andrea Biekar  
Dottore commercialista e revisore contabile, dedito anche al mondo delle pubbliche amministrazioni 
 
Dott. Nicola Cinosi   
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Cultore della materia “Economia delle Amministrazioni Pubbliche” 
presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” - Università degli Studi di Roma Tre, consulente, formatore, 
revisore ed autore di pubblicazioni per gli Enti Locali 
 
Dott. Stefano Glinianski 

Consigliere Corte dei Conti e Segretario generale Autorità Scioperi Servizi Pubblici Essenziali 

Dott.ssa Paola Mariani   
Direttore Amministrativo Contabile Ragioneria Generale dello Stato 
 
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.  
 
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
Dottore commercialista, revisore legale, dedita alla contabilità delle amministrazioni pubbliche. Pubblicista 
 
Dott. Fabio Venanzi  
Dottore commercialista, revisore legale, responsabile di servizio di PA, collaboratore de “IlSole24Ore” 
 
 
CREDITI FORMATIVI 
Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili e permette di maturare per  OGNI SESSIONE: 

n.  2 crediti formativi professionali (Cfp)  (in corso di validazione ai fini del riconoscimento) 

n. 2 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. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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 

mailto:formazione@gruppomira.it
http://www.gruppomira.it/
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Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili. Per ogni sessione permette di maturare n. 2 Crediti formativi 
professionali (Cfp). E’ anche in corso di validazione ai fini del riconoscimento di n. 2 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.  
Il Corso è in fase di accreditamento presso il CNDCEC  ed è in corso di validazione presso 

il Ministero dell’ Interno. 

 

Il costo per la partecipazione da pagare anticipatamente è 
 
€ 146,40   (120 + IVA 22%)  pacchetto di 5 lezioni  a scelta (10 ore) 
€   30,50   (  25 + IVA 22%)  a lezione – 2 ore  
€    292,80   (240 + IVA 22%)  pacchetto completo di 10 lezioni (20 ore) 

 
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che sarà consegnato, 
per e-mail, prima del corso esclusivamente a chi avrà pagato la quota d’iscrizione, 
successivamente ai paganti il giorno del corso.  
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

- Tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) 
IBAN: IT31E0617502607000000717580 (indicando nella causale webinar revisori 
nome e cognome partecipante” ad esempio “webinar revisori  – Mario Rossi”) 

 
 
Per maggiori informazioni: 
www.gruppomira.it 
Tel. 071.9206834 – Cell. 366.5380449 – formazione@gruppomira.it 
 
 
Inviare la scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario a: 
formazione@gruppomira.it  per poter ricevere l’invito e accedere alla piattaforma go to 
webinar  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@gruppomira.it
mailto:formazione@gruppomira.it
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Scelta delle lezioni:  orario 15 – 17 per tutte le giornate  
 

    3 marzo  Novità Enti Locali e Bilancio di previsione 2021 .  2023 – Biekar – Ruffini   
  10 marzo  Riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2020  – Biekar - Ruffini   
  17 marzo  La contabilità economico patrimoniale – Biekar   
  24 marzo  Le assunzioni negli enti locali dopo le ultime novità normative  – Venanzi   
  31 marzo  L’esame del rendiconto 2020 dopo gli ultimi aggiornamenti degli schemi di  bilancio – Mariani    
     7 aprile    Relazione dell’Organo di Revisione al rendiconto generale della gestione   – Cinosi    
  14 aprile    La certificazione COVID 19 – Il Fondone – Biekar  
  21 aprile   La responsabilità dei revisori degli enti locali  - giurisprudenza contabile 1  – Patumi 
  28 aprile     Società’ a partecipazione pubblica: modelli. organizzazione e responsabilità -  Glinianski    
   5 maggio La responsabilità dei revisori degli enti locali  - giurisprudenza contabile  2  – Patumi    

 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 
così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento 
proposto.  
 
Data e firma _________________________ 

Dati Anagrafici Partecipanti Dati per Fatturazione 
Spuntare se uguale ai dati anagrafici 

Cognome e Nome: 
 
 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: 
 
 

Indirizzo: 

Città, CAP e Provincia: 
 
 

Città, CAP e Provincia: 
 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 
 
 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 
 

Partita IVA: 
 
 

Partita IVA: 
 

 
Codice Univoco/PEC:  
  

Recapito Telefonico e Mail: 

Provincia Ordine di Appartenenza: 
 

Incarichi in Corso: 
 Si            No 

 


