
 
 
 
 
 

 
Commissione di studio Enti Locali 

 
In collaborazione con 

 

 
 

Organizza 
 

Corso 

 
Professione Revisore degli enti locali 

I controlli dei revisori sulla programmazione, gestione e rendicontazione 
 

Napoli, dal 2 al 15 novembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi 
 
L’organo di revisione degli enti locali svolge una funzione di controllo di regolarità amministrativa e 
contabile,  oltre che di tipo gestionale, su atti e attività degli enti locali, nelle diverse fasi della vita del 
controllato, ovvero  nei momenti della “programmazione”, della “gestione”  e della “rendicontazione”. 
Le recenti novità recate dalla “armonizzazione” dei sistemi contabili e di bilancio degli enti locali di cui al 
D.Lgs. 118/2011 si aggiungono alla riforma dei controlli di cui al D.L. 174/2012 ed alle varie manovre di 
finanza pubblica, rendendo il compito dell’ organo di revisione sempre più impegnativo e complesso, anche 
in termini di bagaglio conoscitivo da possedere e di responsabilità da mettere in gioco. 
L'obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti, in termini pratici ed operativi, i principali strumenti 
per comprendere e analizzare il sistema della finanza e della contabilità pubblica degli enti locali, onde 
svolgere le funzioni di controllo attribuite all'organo di revisione con diligenza, indipendenza e competenza 
professionale, minimizzando l’impatto sulle proprie responsabilità.  
Il corso, pur non trascurando le basi teoriche della materia, mira ad approfondire la natura, le funzioni e le 
responsabilità dell’organo di revisione, “attualizzate” alla luce delle vigenti normative.  
Particolare attenzione verrà dedicata alla riforma dei controlli, alla manovra finanziaria 2016 ed alla 
armonizzazione contabile, seguendo un percorso logico-sistematico di approfondimento dei controlli dei 
revisori sul bilancio, sulla gestione e sul rendiconto, secondo la nota matrice della “programmazione-
gestione-controllo”. 
 

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 e 
Segretari.  
 

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, anche 
trattando casi reali. 

 
Programma 
 

I INCONTRO – 2/11/2017 
 
SALUTI  
dott. Vincenzo MORETTA, Presidente ODCEC Napoli 
dott. Salvatore VARRIALE, Presidente Commissione Enti Locali ODCEC Napoli 
 
I CONTROLLI DEI REVISORI SUL “BILANCIO ARMONIZZATO” 

 L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed i principi contabili: dal Tuel al 
D.Lgs. 118/2011. 

 Il principio della programmazione: dal DUP al PEG.  

 La nuova classificazione delle entrate e delle spese.  

 Il principio della competenza finanziaria potenziata: il fondo crediti di dubbia esigibilità 
e il fondo pluriennale vincolato. 

 Il bilancio armonizzato e i suoi allegati. 

 La costruzione (e la gestione) del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica.  

 I vincoli di natura normativa: il patto di stabilità, il personale e i tagli. 

 I vincoli di natura non normativa: le indicazioni di Corte dei conti e M.E.F. 



 I tre campanelli di allarme (D.Lgs. n.149/2011) 
 
II INCONTRO – 8/11/2017 
SALUTI 
Dott.ssa Fortuna ZINNO – Consigliere delegato Commissione di studio Enti locali ODCEC Napoli 
 
I CONTROLLI DEI REVISORI SULLA “GESTIONE ARMONIZZATA” 

 La gestione “armonizzata” dell’ente locale e il piano esecutivo di gestione (P.E.G.). 

 La gestione delle entrate vincolate. 

 I fondi e gli accantonamenti presenti nella “missione 20” della spesa. 

 Il piano integrato dei conti finanziario, economico e patrimoniale. 

 La flessibilità del bilancio: le variazioni contabili e di bilancio. 

 Gli equilibri di bilancio 

 I controlli dei revisori in costanza di esercizio provvisorio. 

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

 I controlli sul personale 

 I rapporti con la corte dei conti: i questionari SIQUEL sul bilancio e sul rendiconto 
 

 
III INCONTRO – 15/11/2017 
SALUTI 
Dott. Mario MICHELINO – Consigliere delegato Commissione di studio Enti locali ODCEC Napoli 
 
I CONTROLLI DEI REVISORI SUL “RENDICONTO ARMONIZZATO” 

 La rendicontazione “armonizzata” della gestione.  

 L’aspetto finanziario: il conto del bilancio e i risultati finanziari. 

 La scomposizione del risultato di amministrazione. 

 L’avanzo di amministrazione: gli utilizzi consentiti. 

 Il riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

 Il principio contabile della contabilità economico-patrimoniale. 

 Gli agenti contabili e la resa del conto. 

 Il patrimonio dell’ente locale e gli inventari. 

 La formulazione della relazione al rendiconto. 

 Il bilancio consolidato 
 

Docente 

Gennaro Cascone,  
Dirigente Servizio Finanziario del Comune di Acerra, Revisore legale. 
 
 

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 30 minuti. A seguire verrà corretto e consegnato in aula a tutti i partecipanti a cura del 
docente. Il test di verifica si considererà superato nella misura in cui le risposte corrette siano almeno 
l’80%. 



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Orario 
dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

 

Registrazione partecipanti 

Dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia 

dell’avvenuto pagamento. 

 

Sede 
Sede ODCEC Napoli - Centro Direzionale - Napoli Isola E 1 

 

Quote di partecipazione 
 € 400,00 + IVA  listino  

 € 320,00 + IVA quota riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

 € 280,00 + IVA quota riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

di Napoli 

 

Materiale didattico 
I partecipanti riceveranno una dispensa online predisposta sulla base delle indicazioni bibliografiche del 
docente 

 
Attestato di partecipazione 

Attestato di partecipazione: sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa 
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le 
istruzioni per prelevare l’attestato. 
 

Crediti Formativi 
Il programma formativo è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 
Napoli. 
La partecipazione consentirà agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
tutto il territorio nazionale di acquisire fino a n. 12 crediti formativi validi anche per l’iscrizione al registro 
dei Revisori Enti Locali dietro superamento del test finale  di 24 domande con il 75% delle risposte esatte 
 

Per informazioni 
Scuola di formazione Ipsoa 

- Tel. 0282476.1 

- E-mail: formazione.ipsoa@wki.it 

- www.formazione.ipsoa.it 

- Oppure rivolgersi all’agenzia WKI di zona 
 

 

 

 

 

 

http://www.formazione.ipsoa.it/


Scheda di iscrizione internet 
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di formazione IPSOA all’indirizzo mail commerciale.formazione@wki.it 

Oppure rivolgersi all’Agenzia di zona 

Professione Revisore degli enti locali 
Napoli, dal 2 al 15 novembre 2017 

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  

(cod. 233577) Quote di partecipazione: 
 
 € 400 + IVA Quota di listino 
 € 320,00 + IVA quota riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili 
 € 280,00 + IVA quota riservata all’ODCEC di Napoli 

DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________ 
Professione_______________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _____________________________E mail_____________________________________________ 
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. – Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), indicando nella lettera accompagnatoria causale  “Professione 

Revisore degli enti locali”– Napoli cod. 233577 , la quota di partecipazione, l’ intestatario della 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 03111, CAB 32460, CIN 

Z IBAN IT30Z0311132460000000005111) indicando nella causale “Professione Revisore degli enti locali”– Napoli cod. 233577,  la quota di 

partecipazione,  l’intestatario della 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 all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it 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. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso 

esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si 

raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano Business Park, Via dei 

Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (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 - Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), o inviando un’e mail 

all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it 

Data______________ Firma _____________________________________________________ 

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

TIMBRO  
AGENZIA/CONCESSIONARIO 
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