
 

 

 

 

Corso di Revisione  
di Alta Formazione 

 

SABATO 11 NOVEMBRE 2017 
ORE: 9,00 – 14,00 

SABATO 18 NOVEMBRE 2017 
ORE: 9,00 – 14,00 

 
Sala Corsi Conero Break  

Via Albertini 6, Ancona  
 

 

ANNO 
FORMATIVO 

2017 
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CORSO DI REVISIONE DI ALTA FORMAZIONE 

Il corso è indirizzato ai dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti che 
intendono acquisire conoscenze e competenze utili nell’attività di revisione degli enti locali. 
L’obiettivo, di approfondire aspetti pratici ed operativi, verrà perseguito, nella prima giornata, 
privilegiando i nuovi temi dell’armonizzazione contabile relativi alla contabilità economico-
patrimoniale e al bilancio consolidato disciplinati dal d.lgs. 118/2011. Il secondo incontro, a due 
voci, partendo dall’importanza dell’utilizzo delle tecniche di revisione all’interno dell’ente locale, 
avrà al centro proprio il tema delle tecniche di revisione. 

Programma 
 

Prima giornata 
I controlli del revisore in materia di contabilità economico-patrimoniale  
e bilancio consolidato 

11 Novembre – 9,00-14,00 
 
Parte 1  (prima ora) 
Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 
 
Parte 2  
La contabilità economico-patrimoniale negli enti territoriali 
Il principio contabile 4/3 allegato al D.lgs 118/2011 
La matrice di correlazione e il piano integrato dei conti 
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico 
Esempi operativi 

Il bilancio consolidato negli enti territoriali 
Il principio contabile 4/4 allegato al D.lgs 118/2011 
Il gruppo di amministrazione ed il perimetro di consolidamento 
Le direttive al gruppo da consolidare 
Tecniche di consolidamento 
La relazione dell’organo di revisione  
Esempi operativi 

Dott. Andrea Biekar  
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Seconda giornata 
Tecnica della revisione 

18 Novembre – 9,00-14,00 
 
Parte 1 – (prima ora) 
L’esigenza del campionamento per il revisore dell’ente locale 
Le motivate tecniche di campionamento ai fini della  vigilanza sulla regolarità contabile, 
finanziaria ed economica della gestione  prevista dall’art. 239 Tuel, relativamente a: 

- Acquisizione entrate 
- Effettuazione spese 
- Amministrazione dei beni: cenni 
- Adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità 

Dott. Andrea Biekar o Dott.ssa Patrizia Ruffini 
 
Parte 2  
Tecnica professionale della revisione 
La pianificazione del lavoro di revisione 
La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione 
Organizzazione del lavoro: organo collegiale / organo monocratico 
Procedure di valutazione del rischio di revisione: primo anno di incarico e successivi   
Metodologia per la revisione contabile: Procedure applicabili 
Le procedure di revisione: Test sui controlli e Test di sostanza – Casistiche   
La metodologia del campionamento 
Le verifiche di Cassa e degli Agenti Contabili 
La certificazione crediti e debiti con gli organismi partecipati: Ruolo del revisore   

Dott. Giancarlo Corsi 
 

CORPO DOCENTE* 
Dott. Andrea Biekar* 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, dedito anche al mondo delle 
pubbliche amministrazioni 

Dott.ssa Patrizia Ruffini* 
Dottore commercialista, revisore dei conti, con esperienza di responsabile 
finanziario di comuni capoluogo, membro di nuclei di valutazione e OIV, pubblicista 

Dott. Giancarlo Corsi 
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Esperto in Società Pubbliche 
 
* La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi 
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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 (C.F.P.) (in ragione di 1/ora 
piena su materia C 7 bis). Il corso è altresì in corso di validazione ai fini del riconoscimento di 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. Al termine del corso verrà rilasciato un unico attestato per l’intero corso. 
Le materie trattate durante il corso per n. 10 crediti sono conformi al programma di formazione continua o 
aggiornamento professionale proposto dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali, 
allegato alla determina del Ragioniere Generale dello stato prot.37343 del 7 marzo 2017. 

TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
L’attribuzione dei crediti formativi validi per l’Elenco dei revisori  degli enti locali sarà subordinata al 
superamento di un test finale di verifica, che sarà 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 
La segreteria sarà disponibile prima dell’orario dell’inizio del corso per la registrazione dei partecipanti. 
Per informazioni contattare: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel: 071/9206834 – Cell. 366.5380449 - Fax: 071/2910175 
Mail: formazione@gruppomira.it 
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