
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, 
circoscrizione del Tribunale di Bari, avvalendosi della collaborazione della 

 
 
 
 
 

 
 
 

Associazione Liberi Professionisti del Sud Barese 
 

e 
 

con il Patrocinio del Comune di Rutigliano 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizza il  

 

CORSO PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 
 

 

 

 

Museo Civico Grazia e Pietro Didonna 

Rutigliano – Piazza XX Settembre, 1 
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   Il corso verterà sui seguenti argomenti: 

 
1^ e 2^ GIORNATA: 
 
04.05.2018 dalle ore 09.30 – 12.30 e dalle 14.30 – 17.30; 

 
05.05.2018 dalle ore 09.30 – 12.30; 

 

LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI 

Programma 

I SESSIONE 

Il sistema dei controlli  

• I controlli interni  

• I controlli esterni  

L’organo di revisione  

• Inizio, durata e cessazione dell’incarico  

• Responsabilità civili, contabili, patrimoniali  

• Funzionamento e funzioni  

• Parere obbligatori  

 

L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali  

Il principio della competenza finanziaria potenziata  

Il principio della competenza finanziaria applicato alla spesa  

• Le spese correnti  

• Le spese in conto capitale  

• Le spese per rimborso prestiti  

• Le anticipazioni di cassa  

• I servizi per conto di terzi  

Il principio della competenza finanziaria applicato alle entrate  

• Le entrate correnti  

• Le entrate in conto capitale  

• Le entrate da accensione prestiti  
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II SESSIONE 

Il bilancio di previsione  

• Il carattere autorizzatorio del bilancio  

• La parte entrate  

• La parte spesa  

 

Equilibri di bilancio  

• Della parte corrente  

• Della parte conto capitale  

• Delle partite finanziarie  

• L’equilibrio finale  

• Entrate e spese non ripetitive  

• Entrate vincolate  

• Fondo pluriennale vincolato  

• Fondo rischi e spese potenziali  

 

Le verifiche  dell’organo di revisione  

• La coerenza interna  

• La coerenza esterna 

• L’attendibilità e la congruità delle previsioni  

• Il parere dell’organo di revisione 

• Le osservazioni, le proposte, i rilievi  

• Conclusione del parere  

 

III SESSIONE 

La gestione del bilancio - L’acquisizione delle entrate e l’effettuazione 

delle spese  

• Le fasi dell’entrata  

• Le fasi della spesa  

• Modalità di acquisto dei beni e servizi  

• Le variazioni al bilancio  
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Il rendiconto di gestione – Il risultato di amministrazione  

• La procedura di approvazione del rendiconto  

• L’accertamento ordinario dei residui attivi e passivi  

• La composizione del risultato di amministrazione  

 

Il Conto economico e lo Stato Patrimoniale  

• I presupposti e la finalità della contabilità economico-patrimoniale  

• I componenti del conto economico 

• Gli elementi patrimoniali attivi e passivi  

 

la relazione dell’organo di revisione 

• Le verifiche e i controlli  

• La stesura della relazione  

 

IV SESSIONE 

L’organo di revisione – I controlli  

• L’approccio alla revisione  

• Il controllo campionario  

 

I principali controlli  

• Sugli atti di impegno  

• Sugli atti di accertamento 

• Sugli equilibri finanziari 

• Sugli equilibri di competenza e di cassa  

• Sugli equilibri della gestione dei residui  

• Sul fondo crediti di dubbia esigibilità 

• Sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria  

• Sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità  

• Sui debiti fuori bilancio 

• Sulle partecipate  
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3^ e 4^ GIORNATA  
 
11.05.2018 dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; 
 
12.05.2018 dalle ore 09.30 alle 12.30 
 

I controlli sulle spese di personale  

• I riferimenti normativi  

• I vincoli legislativi alle spese di personale  

• La contrattazione decentrata  

• Costituzione e utilizzazione del Fondo per le Politiche di Incentivazioni per 

il personale e della Dirigenza negli Enti Locali; 

• Evoluzioni normative e contrattuali; 

• Problematiche applicative; 

• Le procedure di Contrattazione Decentrata, Integrativa;  

• Evoluzioni Normative e Contrattuali.  

 

I rapporti con la corte dei conti 

• Le segnalazioni 

• Le denunce  

• L’attività richiesta a seguito di delibere della Sezione Controllo  

• Il Piano di razionalizzazione delle partecipate 
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CORPO DOCENTE 

 

- Dott. Andrea PELLEGRINO - Consulente di pubbliche amministrazioni; 

- Dott. Andrea MARANI – Dirigente Servizi Finanziari del Comune di 

Vicenza;  

- Dott. Paolo TARANTINO – Dottore Commercialista in Frattamaggiore 

(NA);  

- Dott.ssa Rossana DECORATO - Magistrato Corte dei Conti di Bari.  

 

     Il Corso, il cui programma sarà 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 i 3/4 di risposte corrette. Il corso è 

accreditato anche per la Formazione professionale continua dagli Ordini 

in indirizzo. 
            

       Rutigliano, 20 Febbraio 2018 

 

        La Delegata Enti Locali                   Il Presidente 

                     

P.S. il Corso verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 50 

iscritti e sarà tenuto per un massimo di 70 partecipanti i quali 

70ntribuiranno alla realizzazione del corso con un contributo di € 160,00 

se iscritti all’Ordine di Bari ed all’ A.L.P. Sud Barese ed € 200,00 per 

altre provenienze oltre IVA come per legge.  


