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CORSO 

I controlli dei Revisori degli enti locali sulla gestione dell’ente 

e delle società partecipate 

Modalità e carte di lavoro 

 

2° modulo: 28 novembre 2016 
 

dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Amministrazione Provinciale, Palazzo Nievo, Contrà Gazzolle, 1 - Vicenza 

 

OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

Obiettivi - L’evoluzione in atto dell’ordinamento contabile degli enti locali ha accresciuto in modo 

significativo e rilevante i compiti, le funzioni e le responsabilità gravanti sui revisori degli enti 

locali. Il “nuovo” revisore dell’ente locale, per assolvere i suoi compiti, necessita di competenze 

trasversali e di una rinnovata modalità di collaborazione/interazione non solo con i diversi organi 

dell’enti, ma anche con gli ordini di controllo esterno (in primis la Corte dei Conti).  

Per questi motivi, l’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze concettuali ed 

applicative necessarie per l’appropriato svolgimento della revisione economico-finanziaria nell’ente 

locale e sulla gestione delle partecipate anche alla luce delle riforme Madia (TU società pubbliche e 

TU servizi pubblici locali. Uno spazio all’esame delle carte di lavoro.  

Metodologia - L'intervento prevede una metodologia altamente partecipativa, svolta in parallelo al 

trasferimento frontale di conoscenze, con ampio ricorso a casi pratici ed esemplificazioni inerenti le 

principi problematiche affrontate nell’ambito dell’attività revisionale. 

 

PARTECIPANTI  

Dottori commerciali, Ragionieri commercialisti, Esperti contabili, revisori degli enti locali, e 

professionisti che aspirano a ricoprire questo ruolo; assessori al bilancio, segretari comunali, 

direttori generali, responsabili ed operatori dei servizi finanziari degli enti locali.  
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CREDITI FORMATIVI 

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNDEC anche ai fini della validazione presso la Direzione 

Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno ai fini dei CF ex Dm. n. 23/2012. 

Sono previsti 5 CF per modulo.  

 

Test finale - Per l'acquisizione dei crediti, l’interessato dovrà effettuare la verifica finale al termine 

di ciascun modulo, consistente in dieci (10) domande a risposta multipla. La prova si intenderà 

superata con l’esatta risposta all’80% dei quesiti. 

 
ISCRIZIONI 

Entro il 20 novembre 2016:  

- on line sul sito www.moltocomuni.it, alla pagina del corso (LINK alla pagina) 

- mediante fax al n. 045 8012428 (vedi scheda di iscrizione) 

Posti riservati agli iscritti all’ODCEC Vicenza n. 50. Con l’iscrizione, l’interessato accetta le 

«CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE», riportate in calce, compresi le modalità attinenti al trattamento dei 

dati ai fini della privacy.  

 
PROGRAMMA 
 Modulo 1 - I controlli dell’organo di revisione sulla regolarità della gestione 

 Il quadro delle verifiche infrannuali di competenza dei revisori 

 I debiti fuori bilancio 

 Le variazioni di bilancio 

 La verifica dei mandati 

 I riscontri sul pareggio di bilancio 

 Il controllo delle determinazioni 

 Le verifiche in ordine alle spese di personale 

 Il parere obbligatorio in materia di salvaguardia degli equilibri 

 Gli adempimenti periodici 

 Il controllo degli agenti contabili 

 Modalità e carte di lavoro 
 

Question time 

 

 

 Modulo 2 -  Le società partecipate ed i controlli dei revisori, alla luce della riforma Madia 
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 Il quadro evolutivo di riferimento; 

 I principi della legge delega; 

 I contenuti e le novità dei decreti legislativi madia in materia di società a partecipazione 

pubblica e di servizi pubblici locali; 

 Il perimetro applicativo; 

 Le caratteristiche delle società partecipate; 

 Le società in house e miste; 

 I vincoli gestionali sulle società partecipate, con particolare riferimento al personale; 

 Le società ammesse e non ammesse; 

 I vincoli e le procedure per l'acquisto e la costituzione; 

 Gli obblighi di dimissione; 

 La razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria delle partecipate; 

 I vincoli in materia di gestione del personale; 

 il regime della responsabilità; 

 le nuove regole sulla crisi d'impresa; 

 le abrogazioni esplicite; 

 gli obblighi di "trasparenza" delle partecipate; 

 i controlli degli organi di revisione economico-finanziaria. 

Question time 
 

Al termine è prevista anche la verifica del gradimento, tramite la somministrazione di apposito 

questionario. 

 
DOCENTE 

 Marco Rossi: Dottore Commercialista; giornalista pubblicista; revisore e consulente di enti pubblici; 

componente di nuclei di valutazione ed organismi indipendenti di valutazione; collaboratore del 

Quotidiano degli Enti Locali e della PA, La Settimana Fiscale, Azienditalia e della Rivista on line 

Moltocomuni. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 120 euro, intero corso; 80 euro, un modulo (oltre IVA se dovuta). 
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SCONTI E PROMOZIONI 

 Per gli iscritti all’ODCEC di Vicenza: Euro 60,00, un modulo. 

 Per gli iscritti ad ODCEC di altre province: Euro70,00, un modulo. 

 Per i revisori degli enti locali iscritti nel Registro dei revisori degli enti locali: Euro 60,00, un 

modulo. 

 Per iscrizioni plurime dello stesso Ente/studio professionale: sconto ulteriore del 10% dal 

secondo iscritto (sconto aggiuntivo). 

 Per iscrizione tempestive: ai partecipanti che si iscriveranno entro il 31 ottobre verrà inoltre 

offerta gratuitamente l’acceso al corso on line a cura dello stesso docente 

sull’armonizzazione contabile (seminario di 2 ore circa non accreditato da visionare dal 

proprio computer) 

Ai suddetti importi occorre aggiunge l’IVA del 22%, se dovuta 

La quota di iscrizione comprende il materiale didattico (in formato elettronico), il rilascio 

dell'attestato di partecipazione (in formato elettronico) e il coffee break.  

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE:  

 bonifico su c/c – Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via 

Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica S.r.l – IBAN 

IT 27 P 06225 59771 100000003785. 

I privati devono produrre al momento della registrazione, se non inviati precedentemente per mail, 

gli estremi del bonifico di pagamento.  

Per i partecipanti avviati alla formazione da pubbliche amministrazioni è necessario produrre – al 

momento della registrazione - il provvedimento di impegno di spesa dell’ente di appartenenza o 

comunicare gli estremi, nonché il Codice univoco dell’Ufficio per la fatturazione elettronica. 

 

Condizioni di partecipazione – Disdetta - Privacy 

  Disdetta iscrizione. La quota d'iscrizione non è dovuta e, se pagata, sarà rimborsata se la disdetta dell'iscrizione è 
comunicata a formazione@moltocomuni.it entro 48 ore dall’inizio dell’evento. È sempre possibile sostituire l'iscritto 
impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di impossibilità a partecipare 
sarà possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio del modulo o dell’evento la segreteria a mezzo posta 
elettronica, concordare il trasferimento dell’iscrizione al secondo modulo, a una edizione successiva dell'evento o a 
un’altra iniziativa di Moltocomuni. 

  Esenzione IVA per personale PA. Sono esenti da IVA i versamenti effettuati da gli enti pubblici per l’esecuzione di 
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale dipendente. (articolo 14, comma 
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10, della legge n. 537 del 1993). 
 

  No CIG, DURC e Tracciabilità. Come previsto dall’art. 25, c. 2, lett. a) del decreto – legge n. 66/2014, convertito 
nella legge n. 89/2014, con rinvio alla determinazione dell’A.N.AC (ex Avcp) n. 4 del 7 luglio 2011, si precisa per le PA 
che “… la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di 
appalto di servizi di formazione”, ragione per cui non è necessaria l’acquisizione del CIG o CUD e del DURC. Non si 
applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 Informativa privacy -  Ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 196/03, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in 
oggetto e per la promozione delle future iniziative di Nomodidattica - Moltocomuni. I dati forniti saranno inseriti nelle 
ns. banche dati e saranno trattati esclusivamente da ns. personale e dal personale esterno addetto alla contabilità. Per 
i diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, d.lgs. 196/03. Titolare del trattamento è Nomodidattica 
srl, con sede in piazza Cittadella, 16, 37122 Verona. Responsabile del trattamento è la dott.ssa Erica Panassidi, 
amministratore unico di Nomodidattica srl. Il consenso è rilasciato dall’interessato con la firma di presenza al 
momento della registrazione. 
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