
                   
 

 

 
 
Corso 
Professione Revisore degli 
enti locali  
Taranto, dal 3 al 24 ottobre 2012 – 1^ edizione 

 

        

 
 

organizza  
 

 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 sviluppa ed approfondisce 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 
mercoledì 3 ottobre (14.00 – 18.00) – 1^ edizione 
 
L’ORGANO DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI: FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

• I controlli sugli enti locali in generale. 
• I controlli e le altre funzioni della Corte dei conti. 
• I controlli di regolarità amministrativo-contabile: le ragionerie ed i revisori. 
• L’organo di revisione: modalità di nomina, composizione, durata, cause di ineleggibilità ed 

incompatibilità, verbalizzazione, compensi, metodologie e tecniche di controllo. 
• Le funzioni (in generale) e gli strumenti. Il referto sulle gravi irregolarità. 
• I rapporti con la Corte dei conti: i questionari su bilancio e rendiconto. 
• Le responsabilità (patrimoniale, civile e penale). 
• L’evoluzione normativa dal D.L. 112/2008 ad oggi. Le novità recate dal decreto “Salva Italia” e i dai 

successivi interventi normativi di finanza pubblica: l’analisi delle novità in materia di servizi pubblici 
locali, appalti e contratti, personale, patto di stabilità, fiscalità attiva e passiva, alienazioni 
patrimoniali. 

 

Docente 
Sandro Spella 
Dottore Commercialista, Relatore in materia di Revisione degli Enti Locali, Presidente della Commissione 
degli Enti Locali - UGDCEC, Presidente UGDCEC di Pescara. 
 
II INCONTRO –  
mercoledì 10 ottobre (14.00 – 18.00) – 1^ edizione 
 
VERIFICHE NELLA FASE DELLA “PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE” 

• L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità 
degli enti locali ed i principi contabili. 

• La programmazione finanziaria e  di bilancio. Il principio contabile n.1 ed i postulati. 
• Il circuito di programmazione-gestione-controllo.  
• Il sistema modulare di bilancio: dal P.G.S. al P.E.G. 
• Il P.G.S. (piano generale di sviluppo) ed il bilancio (relazione) di (fine) mandato. 
• La relazione previsionale e programmatica (R.P.P.). 
• Il bilancio pluriennale (B.P.), il bilancio annuale (B.A.) ed il piano esecutivo di gestione (P.E.G.). 
• I principali allegati di bilancio: programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (P.T.O.P.), 

programma triennale del fabbisogno di personale, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
(P.A.V.I.). Gli altri allegati previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità. 

• Le verifiche dei revisori nella fase della programmazione e la formulazione del parere sul bilancio. 
• Il questionario sul bilancio per la Corte dei conti. 

 

Docente 
Angelo Pedone 
Dirigente Ente Locale, Comune di Bisceglie (Responsabile Ripartizione economico-finanziaria) 
 
III INCONTRO 
mercoledì 17 ottobre (14.00 – 18.00) – 1^ edizione 
 
VERIFICHE NELLA FASE DELLA “GESTIONE” 

• La gestione dell’ente locale. Il principio contabile n.2. 
• Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.). 
• La flessibilità del bilancio: variazioni (di bilancio e di P.E.G.), prelevamenti dal Fondo di Riserva, 

riequilibrio di bilancio e assestamento generale. 
• Le procedure di entrata e di spesa: le entrate vincolate; i debiti fuori bilancio; gli investimenti; la 

tesoreria (unica e locale); l’anticipazione di cassa. 
• I vincoli di finanza pubblica: patto di stabilità, contenimento delle spese di personale, partecipazioni, 

servizi pubblici locali, patrimonio, incarichi di studio e consulenza, finanza derivata, indebitamento, 
spese di rappresentanza. I tagli di spesa e la spending review. 



                   
 

• La revisione gestionale e le verifiche dei revisori nella fase della gestione: attestazioni, certificazioni e 
pareri richiesti dalla normativa e dai regolamenti. 

• Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa e degli agenti contabili. 
• I controlli sugli adempimenti fiscali (Iva, sostituto d’imposta ed Irap). 

 
Docenti 
Angelo Pedone 
Dirigente Ente Locale, Comune di Bisceglie (Responsabile Ripartizione economico-finanziaria) 
Antonio Nisio 
Professore Aggregato di Economia Aziendale, Università degli Studi di Bari 
 
 
IV INCONTRO 
mercoledì 24 ottobre (14.00 – 19.00) con test di verifica – 1^ edizione 
 
VERIFICHE NELLA FASE DELLA “RENDICONTAZIONE E CONTROLLO” 

• La rendicontazione della gestione. Il principio contabile n.3. 
• Il riaccertamento dei residui attivi e passivi. 
• Gli agenti contabili e la resa del conto: il conto del tesoriere ed il conto dell’economo. 
• Il patrimonio dell’ente locale e gli inventari. 
• Il conto del bilancio, i quadri finali e gli allegati (relazione illustrativa, parametri gestionali, di deficit 

strutturale, ecc.) 
• I risultati finanziari (di gestione e di amministrazione). Modalità di determinazione. 
• L’avanzo di amministrazione: gli utilizzi consentiti. 
• Il conto economico, il conto del patrimonio ed il prospetto di conciliazione. 
• L’analisi degli scostamenti e la conciliazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali. 
• Le verifiche dei revisori nella fase della rendicontazione della gestione e la formulazione della 

relazione al rendiconto. 
• Il questionario sul rendiconto per la Corte dei conti. 

 

 

Docente 
Sandro Spella 
Dottore Commercialista, Relatore in materia di Revisione degli Enti Locali, Presidente della Commissione 
degli Enti Locali - UGDCEC, Presidente UGDCEC di Pescara. 

 
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, secondo quanto stabilito dalla norma che disciplina la nomina dei revisori degli enti Locali, 
alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e/o nel Registro dei 
Revisori legali. 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%. 

 

 
Orario 
1° 2° 3° incontro: 14.00 – 18.00 
4° incontro: (14.00 – 18.00) - Test di verifica: 18.00 - 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 
Centro Congressi Mercure Delfino  
Viale Virgilio, 66 - Taranto 

 
Quote di partecipazione 

� € 500,00 + IVA 21% listino 
� € 400,00 + IVA 21%  per le preiscrizione entro il 5 agosto 2012. 
� € 280,00 + IVA 21% riservata agli iscritti dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Taranto 
 

 

Materiale didattico 
I partecipanti riceveranno una dispensa realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche dei 
docenti 
 

Attestato di partecipazione 

Al termine del Corso verrà distribuito un attestato di partecipazione nominativo: 
- a tutti i partecipanti; 
- agli iscritti agli Ordini Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Locali che attesti il 

numero dei Crediti Formativi per assolvimento dell’obbligo della Formazione Continua; 
- a coloro che hanno dichiarato di essere iscritti al Nuovo Elenco dei Revisori legali che 

attesti di aver sostenuto e superato i test di verifica. 
 

Crediti Formativi 
Il programma formativo è stato inoltrato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 
Taranto. 
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 Taranto 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. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

LINK - Agenzia IPSOA - CEDAM  
Via G.Montefusco, 11/B - 74121 Taranto 
Tel. 0997302112 - Fax 0997340576 
agenziaipsoa@deor.com 

 
 
 


