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Calendario e programma 
 

I corsi progettati per la prima parte dell’anno 2022 puntano ad aggiornare il revisore dei conti 
dell’ente locale sugli adempimenti particolarmente concentrati nei mesi di marzo e aprile. 
 
 
1° Lezione 
2 marzo 2022 - ore 15,00 – 17,00  
Le novità 2022 e l’agenda del revisore  
Legge di bilancio 2022 e provvedimenti collegati 
Il PNRR: primi elementi 
L’agenda del revisore 
 
Dott. Andrea Biekar 
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
 
 
2° Lezione 
9 marzo 2022 - ore 15,00 – 17,00  
Il bilancio di previsione 2022/24 
I documenti predisposti dagli enti locali 
La verifica degli allegati obbligatori 
Il parere dell’organo di revisione 
 
Dott. Andrea Biekar 
Dott. Corrado Mancini 
 
 
3° Lezione 
16 marzo 2022 - ore 15,00 – 17,00 
Verso il rendiconto 2021: il riaccertamento ordinario 2021 
Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
I controlli del revisore per il parere 
 
Dott. Andrea Biekar 
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
 
 
4° Lezione 
23 marzo 2022 - ore 15,00 – 17,00 
Rendiconto 2021: equilibri, allegato vincoli 
Equilibri di bilancio 
Prospetto risultato di amministrazione 
Allegati al prospetto 
Fondo crediti dubbia esigibilità 
Accantonamenti e vincoli 
 
Dott.ssa Paola Mariani   
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
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5° Lezione 
30 marzo 2022 - ore 15,00 – 17,00 
Rendiconto 2021: contabilità economico-patrimoniale 
Le novità della contabilità economico-patrimoniale dal rendiconto 2021 
Le regole per i piccoli enti 
Controlli per gli enti in regime ordinario 
La certificazione crediti e debiti 
 
Dott. Andrea Biekar 
Dott. Nicola Cinosi   
 
 
6° Lezione 
6 aprile 2022 - ore 15,00 – 17,00 
La certificazione dei fondi per l’emergenza Covid-19/2021 
I fondi emergenziali anno 2021 
La certificazione per l’anno 2021  
Consigli e suggerimenti per enti e controllori    
 
Dott. Andrea Biekar 
Dott. Nicola Cinosi   
 
 
Docenti: 
Dott. Andrea Biekar 
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consulente, Formatore, autore di pubblicazioni sui temi contabili e 
fiscali degli enti locali 
Dott. Nicola Cinosi   
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consulente, formatore, tutor, revisore ed autore di pubblicazioni 
per gli Enti Locali 
Dott. Corrado Mancini 
Dottore Commercialista e revisore contabile, collaboratore del sole 24 Enti Locali, formatore per Enti Locali 
Dott.ssa Paola Mariani   
Direttore Amministrativo Contabile Ragioneria Generale dello Stato 
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consulente, Formatore, Pubblicista, autore di pubblicazioni sui 
temi di contabilità pubblica  
 
 
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/

