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PerCORSO e-learning 
per il revisore dell’ente locale 

settembre – novembre 2022   
 
 
  
 

i mercoledì della formazione per revisore enti locali  
(dalle ore 15 alle 17) 

 
21 settembre 2022  
28 settembre 2022  

5 ottobre 2022 
12 ottobre 2022 
19 ottobre 2022 
26 ottobre 2022 

2 novembre 2022 
9 novembre 2022 

16 novembre 2022 
23 novembre 2022 
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Programma del PerCORSO 

Il Corso intende affrontare gli adempimenti dei revisori relativi ai questionari da 
inviare alla Corte dei conti, le novità come il PNRR, i temi contabili cruciali, le novità 
sul personale, sugli appalti, il bilancio 2023 e i primi elementi della nuova manovra di 
finanza pubblica. 
 
1° Lezione 
21 Settembre   15,00 – 17,00 
Focus sui questionari dei revisori anno 2022 – bilancio di previsione 2022/2024 
Saranno analizzate le “Linee guida” e l’annesso “Questionario”, cui devono attenersi gli 
Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della 
relazione sul bilancio di previsione 2022-2024, approvati con la deliberazione n. 
2/2022 della Sezione Autonomie della Corte dei conti 
Docenti  
Dott.ssa Elena Brunetto 
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
 
 
2° Lezione 
28 Settembre  15,00 – 17,00  
Focus sui questionari dei revisori anno 2022 - rendiconto 2021 
Saranno analizzate le “Linee guida” e l’annesso “Questionario”, cui devono attenersi gli 
Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della 
relazione sul Rendiconto 2021, approvati con la deliberazione n. 7/2022 della Sezione 
Autonomie della Corte dei conti 
Docente  
Dott.ssa Elena Brunetto 
 
 
3° Lezione 
5 Ottobre   15,00 – 17,00 
Focus sul risultato di amministrazione ed il suo utilizzo anticipato 
La composizione del risultato di amministrazione  
L’utilizzo anticipato dell’avanzo  
Docente  
Dott.ssa Paola Mariani 
 
 
4° Lezione  
12 Ottobre 15,00 – 17,00 
Gli Accantonamenti e fondi nel sistema armonizzato di contabilità degli enti 
territoriali 
Saranno trattati: Fondo perdite società partecipate; Fondo contenzioso; Fondo garanzia 
debiti commerciali; Fondo rinnovo contratto 
Docenti 
Dott.ssa Claudia Gargiulo 
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
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5° Lezione 
19 ottobre 15,00 – 17,00 
I compiti del revisore in materia di personale: assunzioni, fondo e 
contrattazione 
Docente 
Dott. Arturo Bianco 
 
 
6° Lezione 
26 ottobre 15,00 – 17,00 
Le novità PNRR in materia contabile 
Docente  
Dott.ssa Elena Brunetto 
 
 
7° Lezione 
2 novembre 15,00 – 17,00 
I controlli del revisore a fine gestione 2022 e in vista del bilancio di previsione 
2023–2025 
Controlli di fine esercizio 2022 
Bilancio previsione 2023 – 2025: Verifica degli allegati obbligatori; Controlli generali e 
specifici; Coerenza e veridicità degli stanziamenti di entrata e di spesa; Obblighi 
successivi 
Docente  
Dott. Nicola Cinosi  
 
 
8° Lezione 
9 novembre  15,00 – 17,00 
I controlli dei revisore sugli appalti della pubblica amministrazione, anche per il 
PNRR 
Alla luce del nuovo quadro normativo emergenziale e per l’attuazione del PNRR  
Docente  
Dott.ssa Susy Simonetti  
 
 
9 Lezione 
16 novembre 15,00 – 17,00 
I controlli del Pnrr 
Docente 
Dott. Tiziano Tessaro 
 
 
10° Lezione 
23 novembre  15,00 – 17,00 
Aggiornamenti sulla manovra 2023 e i controlli di periodo per il revisore 
Docenti 
Dott. Andrea Biekar 
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
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Docenti  
Dott. Arturo Bianco    
Esperto in gestione delle risorse umane nelle PA 
Dott. Andrea Biekar 
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consulente, Formatore, autore di pubblicazioni sui temi contabili e 
fiscali degli enti locali 
Dott.ssa Elena Brunetto 
Dirigente Divisione Finanziaria Città di Torino 
Dott. Nicola Cinosi   
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consulente, formatore, tutor, revisore ed autore di pubblicazioni 
per gli Enti Locali 
Dott.ssa Claudia Gargiulo  
Ragioneria Generale Comune di Napoli 
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  
Dott.ssa Susy Simonetti 
Direttore Tecnico Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Vallata del Tronto (per la parte sugli 
appalti)  
Dott. Tiziano Tessaro 
Esperto in gestione delle risorse umane nelle PA 
Magistrato della Corte dei Conti 
 
 
 
 
CREDITI FORMATIVI  
E’ in corso la richiesta di accreditamento dell’evento all’ODCEC DI ANCONA ai fini della formazione 
professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per il riconoscimento per OGNI 
SESSIONE di:  
● 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 
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