
                   
 

  

Corso di specializzazione 
Professione Revisore  
degli enti locali  
Siena, dal 2 al 23 ottobre 2014   
 

 
 

 

                                   
 

                   in collaborazione con 
 
 
 
 
 

Obiettivi 
L’organo di revisione degli enti locali è chiamato a svolgere una molteplicità di funzioni 
riconducibili contemporaneamente alla revisione contabile e a quella gestionale. La prima si 
propone di verificare la legittimità, la seconda si preoccupa di verificare la capacità 
dell’organizzazione e di realizzare gli obiettivi economici dell’amministrazione.  
L'obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere ed 
addentrarsi nel complesso sistema della finanza e della contabilità pubblica degli enti locali, per 
svolgere le funzioni ascritte all'Organo di revisione con indipendenza e competenza professionale. 
Il corso, pur non trascurando del tutto le basi della materia, mira ad approfondire la natura delle 
molteplici funzioni dell’organo di revisione, alla luce anche delle recenti novità normative, creando 
figure professionali qualificate, in grado di controllare e far applicare gli strumenti tecnico-
operativi per una efficace ed innovativa gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente 
locale.  
 

Destinatari  
Dottori commercialisti, Revisori legali dei conti, Responsabili dei servizi finanziari, Responsabili dei 
sistemi di controllo interno, Dirigenti e responsabili dei servizi, Assessori al bilancio, 
Amministratori degli enti locali.  
 

Metodologia  
La Scuola di Formazione Ipsoa si avvale della collaborazione di relatori di consolidata esperienza 
professionale e didattica in grado di fornire il corretto approccio metodologico nell’inquadramento 
delle questioni trattate, nell’interpretazione della normativa e nella conseguente applicazione 
pratica. 
 
 
 



                   
 

Programma 
 

I INCONTRO – 2 ottobre 
I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI NELLA “RIFORMA DEI CONTROLLI” INTRODOTTA DAL 
D.L. N.174/2012 (DECRETO “SALVA-ENTI”) E NELLA RECENTE EVOLUZIONE 
NORMATIVA DI FINANZA PUBBLICA 
 

 I controlli interni ed esterni sugli enti locali nel TUEL e nella normativa di 
finanza pubblica. 

 La riforma dei controlli interni ed il potenziamento dei controlli esterni alla luce 
delle novità introdotte dal D.L. n.174/2012 (“Decreto Salva-Enti”). 

 Le “sette” dimensioni del controllo interno: dai controlli di regolarità 
amministrativo-contabile ai controlli sulle “partecipate”. 

 Le nuove funzioni dei revisori degli enti locali nel rinnovellato art. 239 TUEL. 

 Il rapporto tra gli attori del controllo interno: responsabile del servizio 
finanziario, segretario generale e revisori. 

 Il rapporto biunivoco tra controllo interno (revisori) e controllo esterno (Corte 
dei conti): i questionari su bilancio e rendiconto (SIQUEL); il referto per gravi 
irregolarità 

 
Docente 
Gian Piero Renato Conti 
Dottore Commercialista, Revisore legale, docente del corso “Revisione delle Aziende Pubbliche” 
Dipartimento di Economia e Management – Università degli Studi di Pisa. 
 

II INCONTRO – 6 ottobre 
LE VERIFICHE DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI SULLA GESTIONE DELLA TESORERIA, SULLE 
ENTRATE VINCOLATE E SULL’UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 La gestione della liquidità degli enti locali 

 Il sistema di tesoreria unica (e mista). 

 La tesoreria degli enti locali. 

 La rilevazione telematica dei flussi di cassa mediante il SIOPE. 

 L’anticipazione di tesoreria. 

 L’utilizzo per cassa di entrate vincolate. 

 L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ed il suo impatto di cassa. 

 Le nuove frontiere delle “verifiche di cassa”. 
 

Docente 
Luciano Fazzi 
Dottore commercialista, Revisore legale, Membro del direttivo Ancrel Nazionale e Presidente della 
sezione Toscana-Liguria di Ancrel 
 
 

 
 
 
 
 
 



                   
 

III INCONTRO – 16 ottobre  
ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI E NUOVA CONTABILITA’ 
 

 Il ciclo finanziario delle Entrate e delle Spese  

 Federalismo istituzionale, fiscale e contabile: l’armonizzazione dei bilanci pubblici  

 Il periodo di sperimentazione contabile: elementi portanti  

 Il criterio di competenza finanziaria “breve” o “potenziato”   

 Il Piano dei Conti integrato e i nuovi schemi di bilancio   

 Consolidamento dei conti e Piano comune degli indicatori: cenni 
 

Docente 
Iacopo Cavallini 
Ricercatore presso il Dipartimento di Economia e Management  - Università degli Studi di Pisa. 
 
 

IV INCONTRO – 23 ottobre  
LE ALTRE VERIFICHE DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 
 

 Le verifiche dei revisori sul patto di stabilità. 

 Le verifiche dei revisori sulla spesa del personale. 

 Le verifiche dei revisori su partecipazioni e forme di gestione servizi pubblici locali. 

 Le verifiche dei revisori su appalti e contratti, incarichi e consulenze e gestione (e 
alienazione) del patrimonio 

 

Docente 
Luigi Di Marco 
Magistrato della Corte dei Conti presso la Sezione Regionale di Controllo per il Molise 
 

Test di verifica dell’apprendimento secondo gli standard ministeriali 
A conclusione del corso verrà somministrato agi aventi diritto un test di verifica 
dell’apprendimento. 
All’inizio del corso il partecipante verrà invitato a compilare una Domanda di ammissione ai test di 
verifica rendendo una autocertificazione in cui dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere 
iscritto a Registri-Albi previsti dalla norma. La domanda di ammissione ai test di verifica dovrà 
essere corredata di fotocopia della carta d’identità. 
Prova scritta che consiste in domande a risposta multipla sui temi trattati durante il Corso. 
Il test durerà circa 45 minuti. A seguire verrà corretto e consegnato in aula a tutti i partecipanti a 
cura del docente. I test di verifica si considereranno superati nella misura in cui le risposte corrette 
siano almeno l’80%. 
 
 

Informazioni 
 

Orario : dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
VI incontro: dalle ore 14.00 alle ore 18.00; Test di verifica: dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

Registrazione partecipanti : dalle ore 14.00 alle ore 14.30. 
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto pagamento. 

 

 



                   
 

Sede 
Hotel Garden, Via Custoza  – Siena 
 

Quote di partecipazione 
 € 500,00 + IVA listino 
 € 400,00 + IVA riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 

 

Le quote di partecipazione comprendono il volume “Il Revisore degli Enti locali” di Stefano Pozzoli 
edizione 2014, Ipsoa Editore.  
 

Materiale didattico 
 
 
 
 
 
 

 

I partecipanti riceveranno il volume “Il Revisore degli Enti locali” di Stefano Pozzoli edizione 2014, 
Ipsoa Editore, e una dispensa online predisposta sulla base delle indicazioni bibliografiche del 
docente 
 

Attestato di partecipazione 

Al termine del Corso verrà distribuito un attestato di partecipazione nominativo. 
 

Crediti Formativi 
Il programma formativo è stato inoltrato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili di Siena. 
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per gli iscritti agli Ordini Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili di tutto il territorio nazionale (CFP). 
Il programma formativo è stato inoltrato da parte dell’ODCEC di Siena al Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, secondo quanto stabilito nella Circolare FL 7/2012 
per la validazione, ai fini dell’ assegnazione dei Crediti formativi necessari per mantenere 
l’iscrizione al Nuovo Elenco dei Revisori degli Enti Locali. 
 

Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni  
 

 
AGENZIA AREZZO – SIENA 
Via Isonzo 30 a/b – AR 
T. 0575 90 26 48 
WebFax 178 44 12 412 
info@ipsoconsulta.it  
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Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare a IPSOCONSULTA  S.r.l. 

 WEBFAX 178 44 12 412 (senza prefisso geografico) info@ipsoconsulta.it 
 

Corso di specializzazione 

Professione Revisore degli enti locali  
        Siena, dal 2 al 23 ottobre 2014 

  
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  
 

(cod. offerta 702425800)  
(183764) Quote di partecipazione  
 € 500,00 + IVA  listino 
 € 400,00 + IVA riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili  
 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ 
Professione ___________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax ___________________________________________________________________________________ 
Iscritto ordine dei *______________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale *________________________________________________________________________________________________________________ 
(indispensabile per i crediti formativi) 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Città _____________________________________Prov. ___________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)____________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  
 
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer 
Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Professione 
Revisore degli enti locali – Siena  cod. offerta 183764”, la quota di partecipazione,  intestatario fattura e nome del partecipante. 
 
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, CAB 32460, 
CIN Y, IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “Professione Revisore degli enti locali – Siena cod. offerta 183764”,  la 
quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 
 
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    (A001) American Express   (B001) Mastercard    (C001) Visa   (D001) Diner's  
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto 
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore 
potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters 
Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da 
quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi 
recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita 
diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al 
trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco 
aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro 
Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  

Data______________ Firma _____________________________________________________ 

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 

 
 

 

mailto:info@ipsoconsulta.it

