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PROGRAMMA 

Il corso è mirato a supportare i revisori i professionisti che stanno svolgendo attività di revisione 

presso enti locali ed è finalizzato alla formazione e all’aggiornamento sulle novità che è 

necessario conoscere per fornire i pareri e svolgere le principiali attività del primo semestre 2017. 

Modulo 1 

I controlli del revisore su bilancio e contabilità finanziaria 

18 Aprile – 14,30-19,30 

La revisione negli enti locali 

La contabilità finanziaria 
Il principio contabile 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 

Il bilancio e gli equilibri 

Il fondo crediti dubbia esigibilità e gli accantonamenti 

Il fondo pluriennale vincolato 

Il bilancio e gli equilibri 

Le variazioni 

Il risultato di amministrazione 

I vincoli di finanza pubblica 
Il pareggio di bilancio 

Il rapporto fra revisore e corte dei conti 
I questionari Siquel 

Modulo 2 

I controlli del revisore extra contabilità finanziaria: le novità del 2017 

19 Aprile – 09,00-14,00 

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 

Adempimenti primo esercizio di applicazione 

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 

Adempimenti fiscali 
I controllo sullo split payment 

Le “firme” del revisore in ambito fiscale 

Esempi operativi 
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CORPO DOCENTE* 

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. Andrea Biekar 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, formatore e consulente di pubbliche 

amministrazioni 

* La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi 
 

 

TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

Al termine di ogni giornata del corso sarà somministrato da parte del docente un test finale di verifica 

consistente in 5 domande a risposta multipla che verteranno sulle materie trattate a lezione. Il test è da 

intendersi superato previa risposta positiva ad almeno l’80% dei quesiti. 

L’intero corso darà quindi diritto ad acquisire 10 crediti formativi (n. 5 per ogni giornata) validi per l’anno 

2017 sia ai fini dell’inserimento, sia ai fini del mantenimento dell’iscrizione per coloro che sono già iscritti, 

nel Registro dei Revisori degli enti locali. 

CREDITI FORMATIVI 

Il corso è valido anche per il riconoscimento di n. 10 Crediti Formativi Professionali (C.F.P.) per gli iscritti 

agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili dell’intero territorio nazionale. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per informazioni contattare Segreteria di 
Mira Formazione Srls 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel: 071/9030464 – Fax: 071/2910175 
Mail: formazione@gruppomira.it 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

SIENA– Corso specialistico per revisore nell’ente locale 

Il corso consente di assolvere l’obbligo annuale di formazione ai fini del registro dei revisori dei conti degli enti locali, essendo il 

programma in corso di condivisione  presso il Ministero dell’Interno (art. 3 del d.m. 15/2/2012 n. 23). 

 

Per iscriversi compilare e inviare il presente MODULO entro il termine del 11 aprile 2017 

- on line seguire la procedura sul sito www.gruppomira.it  
- via mail all’indirizzo formazione@gruppomira.it 

- via fax al numero 071/2910175 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione da pagare anticipatamente per l’intero corso è di 123,00 euro oltre IVA. 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che sarà consegnato, per e-mail, prima del corso 

esclusivamente a chi avrà pagato la quota d’iscrizione, successivamente ai paganti il giorno del corso. Sarà 

inoltre rilasciato ad ogni partecipante l’attestato. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Pagamento preferibilmente tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) 

IBAN: IT35N03431026010000007175800 (indicando nella causale “sede del corso – nome e cognome 

partecipante” ad esempio “Siena corso 09 – Mario Rossi”) 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: 

Tel. 071.2916254 – Cell. 366.5380449 - Fax 071.2910175 – Email: formazione@gruppomira.it 

Dati Anagrafici Partecipanti Dati per Fatturazione 
Spuntare se uguale ai dati anagrafici  

Cognome e Nome: 
 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: 
 

Indirizzo: 

Città, CAP e Provincia: 
 

Città, CAP e Provincia: 
 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 
 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 
 

Partita IVA: 
 

Partita IVA: 
 

Recapito Telefonico e Mail: 

Provincia Ordine di Appartenenza: 
 

Incarichi in Corso: 
 Si            No 

 

Data e firma _________________________ 

Tutela della privacy: Autorizzo la trattazione dei dati ai sensi del legge 675/96 e D.lgs. n. 196/03 – Testo Unico sulla Privacy 

Firma_______________________________ 
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