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CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER REVISORE NELL'ENTE LOCALE 

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 è dedicato ad affrontare il delicato tema dei pareri e 

delle “firme” in materia di personale. Nell’ultimo incontro, incentrato sulla contabilità finanziaria, saranno 

prese in esame le problematiche oggetto di analisi da parte della Corte dei Conti attraverso i questionari 

Siquel al rendiconto. 

Programma 
 

Prima giornata 

I controlli del revisore contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato 

9 Ottobre – 14.30-18.30 
 

Novità di rilievo per i revisori degli enti locali 

La contabilità economico-patrimoniale 

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 

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 

Esempi operativi 

La relazione dell’organo di revisione 

Seconda giornata 

I controlli del revisore in materia di personale 

13 Ottobre – 9.00-13.00 
 

La programmazione triennale e annuale del personale 

Gli adempimenti propedeutici alla stesura del piano triennale 

La disciplina del turn-over in materia di assunzione del personale  

Le novità introdotte dal Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 

Le novità dopo le modifiche apportate al TUPI – Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: 

- in riferimento ai processi di stabilizzazione 

- in materia di contrattazione decentrata integrativa  

I pareri sulla contrattazione decentrata 

Esemplificazioni pratiche 

  

 



    

 
 

 

 

 

 

Terza giornata 

I questionari SIQUEL per il rendiconto: guida pratico-operativa 

23 Ottobre – 14.30-18.30 
 

Introduzione Siquel  

La deliberazione n. 6/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti 

I controlli sulle entrate 

Indebitamento e investimenti 

Garanzie 

Fondo pluriennale vincolato 

Il piano dei conti integrato 

La cassa 

La tempestività dei pagamenti 

Il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

Il risultato di amministrazione positivo o negativo 

Fondo crediti dubbia esigibilità 

Accantonamenti 

Conciliazione crediti e debiti con organismi partecipati 

Bdap  

Pubblicazioni 

 

CORPO DOCENTE* 

Dott. Andrea Biekar 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Formatore e Consulente di 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. 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 n. 12 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. 12 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. 

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 

Per informazioni contattare: 

Sede ODCEC Teramo  
Via Melchiorre Delfico n. 6 – 64100 Teramo (TE) 

Tel. 0861 – 245541 Fax. 0861-245651 

Email: segreteria@commercialistiteramo.it 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


