
                   
 

 

Professione Revisore degli enti 
locali  
 
L’EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE 
RESPONSABILITA’ DEI REVISORI LOCALI 
NELLA RIFORMA DEI CONTROLLI, DELLA 
CONTABILITA’ E DEI BILANCI  
DALLA “SEMI-ARMONIZZAZIONE” 2015 
ALLA “ARMONIZZAZIONE” 2016 
  
dal 27 marzo al 17 aprile 2015 

 

 
 

Obiettivi 
 
L’organo di revisione degli enti locali è chiamato a svolgere una molteplicità di funzioni riconducibili 
contemporaneamente alla revisione contabile e,  sotto certi aspetti, anche a quella gestionale.  
La prima si propone di verificare la correttezza delle procedure e la “sana amministrazione”, la seconda si preoccupa di 
verificare la capacità dell’organizzazione e di realizzare gli obiettivi economici e sociali dell’amministrazione.  
L'obiettivo del corso è quello di fornire, in termini pratici ed operativi, 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, pur non trascurando del tutto le basi della materia, mira ad approfondire la natura, le responsabilità e le 
funzioni dell’organo di revisione, alla luce anche delle recenti novità normative con impatto immediato, 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.  
Particolare attenzione verrà dedicata alla ridorma dei controlli, alla manovra finanziaria 2015 ed alla armonizzazione 
dei bilanci locali di cui al D.Lgs. 118/2011, tenendo conto della sperimentazione avvenuta nell’ultimo triennio e della 
gradualità di attuazione prevista di recente dal legislatore di cui al D.Lgs. 126/2014 (ovvero, secondo un percorso che 
parte da una semi-armonizzazione dei bilanci e della contabilità per il solo 2015 e giunge ad una loro armonizzazione 
completa dal 2016). 
 

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 analitico 
 
 
 
 



                   
 
I INCONTRO – 27 marzo 2015 
I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI NELLA “RIFORMA DEI CONTROLLI” 
 

 La riforma dei controlli interni di cui al D.L. 174/2012 

 I revisori nella riforma dei controlli  

 Le nuove funzioni dei revisori degli enti locali nel rinnovellato art. 239 TUEL 

 I controlli di regolarità amministrativo-contabile di primo e di secondo grado (i revisori e la 
ragioneria)  

 I rapporti con la Corte dei conti: i tre campanelli di allarme (D.Lgs. 149/2011) 

 Il rapporto biunivoco tra controllo interno (revisori) e controllo esterno (Corte dei conti): i 
questionari su bilancio e rendiconto (SIQUEL); il referto per gravi irregolarità 

 Le responsabilità dei revisori 
 
Relatore: Giacomo Cacchione 
Responsabile dei Servizi finanziari del Comune di Scafati 

 
II INCONTRO – 10 aprile 2015 
I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI NELLA RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA DI FINANZA PUBBLICA 
 

 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. 

 Le verifiche dei revisori sul patto di stabilità 

 Le verifiche dei revisori sulla spesa del personale 

 Le verifiche dei revisori su partecipazioni e forme di gestione servizi pubblici locali 

 Le verifiche dei revisori su appalti e contratti, incarichi e consulenze e gestione (e alienazione) del patrimonio 
 

Relatore: Gennaro Cascone 
Dirigente Servizio Finanziario del Comune di Acerra, Revisore legale, Componente Comitato Tecnico della rivista Azienditalia, 
Ipsoa Editore 

 
 
III INCONTRO – 17 aprile 2015 
LA SEMI-ARMONIZZAZIONE E L’ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI E DELLA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI 
 

 L’armonizzazione dei bilanci e della contabilità degli enti locali: normativa, principi e gradualità di attuazione 

 Il principio della programmazione, il principio della competenza potenziata e gli altri principi generali ed applicati 

 Il fondo pluriennale vincolato 

 I nuovi documenti di bilancio e di rendiconto 

 Il D.U.P. (documenti unico di programmazione), il bilancio finanziario triennale, P.E.G. e gli allegati (vecchi e nuovi) 

 Gli equilibri e le variazioni di bilancio  

 La classificazione delle entrate e delle spese  

 L’ esercizio provvisorio 

 Il piano integrato dei conti 

 La transazione elementare 

 Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

 Il riaccertamento straordinario dei residui 
 
 
Relatore: Gennaro Cascone 
Dirigente Servizio Finanziario del Comune di Acerra, Revisore legale, Componente Comitato Tecnico della rivista Azienditalia, 
Ipsoa Editore 
 
 

 
 
 
 
 



                   
 

Test di verifica dell’apprendimento secondo gli standard ministeriali 
A conclusione di ogni singola lezione 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. I test di 
verifica si considereranno superati nella misura in cui le risposte corrette siano almeno l’80%. 

 
Orario 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Test di verifica: dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

Registrazione partecipanti 
Dalle ore 13.30 alle ore 14.00. 
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento. 
 

Sede 
Cosmopolitan Hotel, via Alcide De Gasperi 2, Civitanova Marche (MC) 

 
Quote di partecipazione 

 € 400,00 + IVA listino 
 € 250,00 + IVA riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Macerata 
 

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 inoltrato da parte dell’ODCEC di Macerata e  Camerino 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.  
Il programma è in corso di accreditamento presso il CNDCEC ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per gli iscritti agli 
Ordini Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di tutto il territorio nazionale (CFP). 
 

 Sintesi del programma del corso per giornate di formazione 
 

      Titolo  Ore lezione Numero domande a risposta 
multipla 

1^ giornata I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI NELLA 
“RIFORMA DEI CONTROLLI” 
 

 
4 
 
 

 
5 domande 

2^ giornata I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI NELLA 
RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA DI 
FINANZA PUBBLICA 
 

 
4 

 
5 domande 

3^ giornata                 LA SEMI-ARMONIZZAZIONE E 
L’ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI E DELLA 
CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI 
 
 

 
4 

 
5 domande 

 
 

  

 

 


