
  

 

 

 

 

 

 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari, circoscrizione del 

Tribunale di Bari avvalendosi della collaborazione della 

 

 

 

 

 

Associazione Liberi Professionisti Sud Barese 
 
 

 
 
 
 
 

Organizza il 
 

Corso per Revisore 
dell’Ente Locale 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

     

Gli obiettivi del Corso. Il corso si propone di formare i revisori degli enti locali al 

fine di meglio rispondere alle continue innovazioni che interessano gli enti locali 

sulle materie rilevanti per la professione di revisore. Il corso intende fornire le 

conoscenze teorico-pratiche di base in merito alle tematiche di contabilità pubblica e 

gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. 

Al termine del corso è previsto un esame scritto per testare il livello delle conoscenze 

raggiunto e per permettere il riconoscimento dei crediti formativi.  

 

Il Programma del Corso  

1° Modulo (venerdì 28 e Sabato 29 Marzo) 

Relatori:  

Dott. Andrea MARANI (Dirigente Servizi Finanziari del Comune di Vicenza),  

Dott. Diego MAZZOTTA (Responsabile Sperimentazione Comune di Lecce e Porto 

Cesareo) 

 

La riforma della contabilità degli Enti Locali ai fini dell’armonizzazione dei 

sistemi contabili e della veridicità delle risultanze 

 La nuova contabilità degli Enti Locali dopo la Legge n. 243/12, il Dlgs. n. 

118/11, il Dpcm. 28/12/11, la Legge n. 196/09 ed il decreto legislativo 

correttivo ed integrativo del d.lgs. n. 118/2011 in corso di approvazione 

 I nuovi principi contabili generali 

 I nuovi principi contabili applicati (contabilità finanziaria, contabilità 

economico – patrimoniale, bilancio consolidato) 

 Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata” e i nuovi criteri 

di contabilizzazione della spesa e della entrata 

 Il nuovo bilancio di previsione, la programmazione pluriennale ed i nuovi 

equilibri 

 Il meccanismo contabile del “Fondo pluriennale vincolato” e la cogenza del 

fondo svalutazione crediti 

 La programmazione, gestione e rendicontazione dei lavori pubblici e la loro 

contabilizzazione  



  

 

 La gestione della spesa a seguito della riforma contabile 

 La gestione della entrata a seguito della riforma contabile 

 Il conto del bilancio e la rilevazione del risultato contabile di 

amministrazione e le sue “nuove” componenti 

 La nuova contabilità economico – patrimoniale degli Enti Locali 

 Il conto economico e lo stato patrimoniale 

 L’elaborazione del bilancio consolidato ai sensi del nuovo principio 

contabile applicato 

 Il patto di stabilità ed i principali vincoli normativi in materia di 

contenimento della spesa 

 L’impatto dei nuovi principi contabili sulle modalità di conseguimento del 

patto di stabilità 

 L’impatto dei nuovi principi contabili sul sistema vigente 

 Principi di revisione e di comportamento per la revisione degli Enti Locali 

dopo la riforma della contabilità degli Enti Locali. 

 

2° Modulo (venerdì 04 e Sabato 05 Aprile) 

Relatore:  

Dott. Andrea PELLEGRINO  

Programmazione e Gestione delle Risorse umane e di compiti e responsabilità dei 

Revisori 

 La disciplina inerente agli affidamenti di incarichi esterni 

- presupposti per l’affidamento, limiti e vincoli normativi  
- l’attività di programmazione  
-distinzioni tra incarichi esterni, lavoro subordinato e prestazioni di servizio  
- adempimenti e responsabilità dei Revisori 

 La programmazione triennale dei fabbisogni di personale e la spesa di 

personale: il parere dei Revisori 

 Principi e fondamenti della “Riforma Brunetta” 

- le nuove linee guida del sistema di valutazione  
- trasparenza e rendicontazione della performance  
- soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance  
- il nuovo sistema di merito per premi  
- le finalità della contrattazione integrativa. 



  

 

 Competenze e responsabilità dei Revisori cosi come definite nell’ambito 

della “Riforma Brunetta” 

- le novità in materia di contrattazione nazionale e integrativa  
- la certificazione della Relazione tecnico–finanziaria e della Relazione 
Illustrativa parti integranti del “nuovo” contratto decentrato ed i modelli 
definiti della Ragioneria Generale dello Stato  
- le criticità della contrattazione integrativa: i limiti derivanti dai CCNL e 
dalle disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica  
- i criteri meritocratici e selettivi e le modalità concrete di loro applicazione 
nella contrattazione decentrata integrativa: le competenze di controllo dei 
Revisori. 
- il Conto Annuale e gli ulteriori adempimenti dei Revisori. 

 Interventi della Giurisprudenza, della Corte dei Conti e della Ragioneria 

Generale dello  Stato in materia di incarichi professionali, spesa di 

personale e contrattazione integrativa.  

 

3° Modulo (venerdì 11 e Sabato 12 Aprile) 

Relatori:  

Magistrato Corte dei Conti 

Ispettore RGS 

I controlli della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato cosi  

come rafforzati dal Dl. n. 174/2012 convertito in legge: i riflessi nell’attività del 

Revisore. 

 Le ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato 

• procedure verificate nelle ispezioni  
• tipologie di atti verificati  
• l’indebitamento, l’analisi dei residui  

 • le procedure di erogazione dei contributi 

 Gli adempimenti relativi alla sezione di controllo regionale della Corte dei 

Conti Controllo incarichi professionali: 

• modalità di invio e interpretazioni delle diverse Sezioni Regionali  
• il parere dei revisori, i rilievi sui regolamenti degli incarichi  

 • il controllo preventivo di legittimità previsto dal Dl. n. 78/09 

 I controlli in materia di patto di stabilità interno 

 I controlli in materia di spesa di personale e di contrattazione decentrata 

 Le spese di rappresentanza e la spesa per contributi e sussidi 

• corretta identificazione  
• esempi di sentenze  
• proposta di regolamento interno  



  

 

 • la più significativa giurisprudenza in materia 

 Le norme di contenimento della spesa per consumi intermedi dalla Legge 

n.244/07 alla Legge n.228/2012 

• il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento (art. 2 
commi 594-559 della Legge n. 244/07 – Finanziaria 2008)  
• il contenimento della spesa dal Dl. n.78/10 alla Legge n. 228/12  
• “il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” (art. 58, comma 1, 
Dl. n. 112/08). Modalità di realizzazione ed esempi  
• la “Relazione Consip” ex art. dell’art. 26 Legge n. 488/99 e la spending 
review ex Dl. n. 54/12 e Dl. n. 95/12  

 • azioni necessarie e atti per la riduzione della spesa corrente 

 Gli obblighi degli agenti contabili e i controlli delle sezioni giurisdizionali 

delle Corte dei Conti Regionali. 

• l’anagrafe degli agenti contabili: le recenti richieste di alcune sezioni 
regionali 
• agenti contabili a denaro e a valore  
• consegnatari e sub-consegnatari  
• modalità di esecuzione delle spese su anticipazioni  
• procedura per la presentazione del conto finale per la parificazione delle 
risultanze, del conto con le scritture contabili e la successiva presentazione alla 
Corte dei conti  
• la resa del conto al proprio Ente e la trasmissione del conto alla Corte dei 
conti  
• esame delle casistiche più ricorrenti di responsabilità amministrativa e 
contabile degli agenti contabili nella giurisprudenza della Corte dei conti  
• indicazioni operative per la riorganizzazione delle funzioni di agente 
contabile dell’Ente: ricognizione, schemi di atti e procedure  
• il nuovo sistema dei controlli negli Enti Locali e la Legge “Anticorruzione” 
n. 190/12. 
 
 

 Sessioni pratico operative 

1. Presentazione di Case - Studies 

2. Trasferimento di eccellenze e best practices 

 

 ESAME DI VERIFICA FINALE (consistente in un test con 30 domande a 

risposta multipla. Il test si intenderà superato con almeno 21  risposte corrette) 

 

 CONSEGNA DEGLI ATTESTATI 

 

 

 



  

 

I crediti formativi. Il Corso, il cui programma è stato preventivamente condiviso dal 

Ministero dell’interno da diritto al riconoscimento di 18 crediti formativi ai sensi del 

Decreto n. 23 del 15/2/2012 del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U. n. 67 del 20 

marzo 2012. Ai fini del conseguimento dei crediti formativi necessari per inserimento 

ovvero per la permanenza nel nuovo elenco dei Revisori degli Enti Locali, al termine 

del corso i partecipanti dovranno sostenere un test finale di valutazione articolato in 

30 domande a risposta multipla. Il test si intenderà superato con almeno 21 risposte 

su 30. Il corso è accreditato anche per la Formazione professionale continua 

dall’Ordine proponente. 

 

La durata del Corso. Il Corso partirà al raggiungimento dei 50 iscritti fino ad un 

massimo di 70 adesioni, e si articolerà nel modo seguente: 

o 28 Marzo 2014 dalle ore 16:00 alle ore 19.00; 

o 29 Marzo 2014  dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

o 04 Aprile 2014  dalle ore 16:00 alle ore 19.00; 

o 05 Aprile 2014 dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

o 11 Aprile 2014 dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 

o 12 Aprile 2014 dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 

svolgendosi, quindi, in 6 giornate part-time per complessive 18 ore di formazione si 

terrà presso la Biblioteca Comunale del Comune di Rutigliano in Via Leopoldo 

Tarantini 28. 

 

 

 

 

 

Il costo. Il costo del Corso è di 160 euro, oltre IVA, per gli iscritti all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari e per i praticanti, mentre è di 

200 euro , oltre IVA, per i non iscritti al suddetto Ordine. 

 

Scadenza termini iscrizioni  

La scadenza per le iscrizioni al primo corso è prevista per il giorno 25 Marzo 2014 . 

 

 


