
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
PER REVISORE DEGLI ENTI LOCALI 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire al revisore la conoscenza operativa necessaria per affrontare i 

compiti di controllo su problematiche contabili tipiche di un ente locale, alla luce delle grandi 

novità introdotte dalla riforma dell’armonizzazione contabile. 

 
 

DESTINATARI  

Dottori Commercialisti e revisori dei conti 

 
 

LUOGO, CALENDARIO E ORARIO 

Il corso, della durata totale di 10 ore, si svolgerà a Siena, presso la Sala Convegni CIA 

sita in Via delle Arti n. 4 – Siena 53100 (SI); nelle seguenti giornate: 

Giovedì 15 ottobre 2015 dalle 14.00 alle 19.00 

Venerdì 16 ottobre 2015 dalle 9.00 alle 14.00. 

Al termine del corso sarà somministrato il test di verifica. 

 

MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

Ai partecipanti verrà consegnata in copia cartacea della dispensa gratuita predisposta dal 

relatore sui temi delle singole giornate. Inoltre sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO SECONDO  

GLI STANDARD DEL MINISTERO DELL’INTERNO 
Al termine del corso sarà somministrato da parte del docente un test finale di verifica 

consistente in 10 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 2015 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. 
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L’armonizzazione contabile per il revisore dei conti dell’ente locale 

 

 
1 giornata - L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E IL PRINCIPIO DELLA 
COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA 

L’armonizzazione contabile dal 1 gennaio 2015 

Il nuovo principio di competenza finanziaria: 

- Definizione di accertamento e impegno e imputazione 

- La scadenza dell’obbligazione e il cronoprogramma 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il fondo pluriennale vincolato: definizione e funzionamento 

Le rilevazioni di contabilità finanziaria: i casi particolari 

Case study: applicazione operativa sugli argomenti trattati durante il corso 

 
2 giornata – IL BILANCIO ARMONIZZATO E LA CHIUSURA DEI CONTI 

La classificazione delle entrate e delle spese 

Il bilancio armonizzato 

Le previsioni di cassa 

La valenza del bilancio pluriennale 

La liquidazione 

La chiusura dei conti 

Il riaccertamento dei residui 

Gli ulteriori strumenti dell’armonizzazione in vigore dal 1 gennaio 2016 

Case study: applicazione operativa sugli argomenti trattati durante il corso 

 
Esemplificazioni operative 

 

DOCENTI 
Dott.ssa Patrizia Ruffini 
Dott. Andrea Biekar 
Dottori Commercialiste, Revisori dei Conti. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 

 

  
Via 1° maggio, 142/b - 60131 Ancona (AN) 

Tel. 071.2916254 Cell. 328-8573467 Fax 071.2910175 
Codice fiscale e Partita Iva 02641030420 
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SIENA 
15 - 16 ottobre 2015 

Corso di specializzazione per Revisore degli enti locali  
Corso valido ai fini dell’iscrizione nel registro dei revisori dei conti degli enti locali (per coloro che non lo sono già) e per il mantenimento 
dell’iscrizione (per coloro che sono già inseriti nell’elenco). In sostanza 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). 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Da inviare a: 

 

Mira Formazione Srls 
Via 1° maggio, 142/b - 60131 Ancona (AN) 
Tel. 071.2916254 Cell. 328-8573467 Fax 071.2910175 
E-mail: formazione@gruppomira.it 
Partita Iva 02641030420 

 

Per iscriversi è necessario compilare e inviare il presente MODULO entro il termine del:  9 ottobre 2015 
via fax al numero 071/2910175 oppure 

via mail all’indirizzo formazione@gruppomira.it 
oppure compilare la procedura on line http://formazione.gruppomira.it/ 
 
Mira Formazione Srls, qualora si renda necessario, si riserva la facoltà di modificare il calendario dandone tempestiva 
comunicazione agli iscritti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione da pagare anticipatamente per l’intero corso è di 120,00 euro oltre IVA.  
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico. Sarà inoltre rilasciato ad ogni partecipante l’attestato. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Pagamento in contanti il giorno stesso del corso oppure tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA 
SPA (AGENZIA 3 ANCONA) IBAN: IT35N0343102601000000717580 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: 

Tel. 071.2916254 – Cell. 328-8573467 - Fax 071.2910175 – email: formazione@gruppomira.it 
 

DATI PARTECIPANTI 

NOME____________________________________________________ 

COGNOME _______________________________________________ 

ORDINE DI APPARTENENZA_________________________________ 
 
DATI PER FATTURAZIONE 

Ragione sociale ___________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________ 

Città _____________________________________________________ 

Cap______________________________________________________ 

Provincia_________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________________________ 

Partita Iva_________________________________________________ 

Telefono__________________________________________________ 

Fax ______________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

 
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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