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CORSO AVANZATO PER REVISORE 

DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI  

-EDIZIONE 2017- 
 

 Data e sede 
Camerino località Torre del Parco c/struttura “Torre del Parco” 

15 settembre (venerdì dalle 15,00 alle 19,00) Avv. Troiani 

22 settembre (venerdì dalle 15,00 alle 19,00) Dott Fazzi 

29 settembre (venerdì dalle 15,00 alle 19,00) Dott. Fazzi     

    

Somministrazione test dopo le ore 19:00  

   

 DESTINATARI  
Dottori Commercialisti, Revisori dei conti 
 

 

 DOCENTI: 
avv. Fabio Trojani 

Avvocato, specialista in diritto amministrativo - SPISA UNIBO.  

Segretario Comunale 

 

Dott. Luciano Fazzi 

Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente e Revisore di Enti Pubblici, 

Presidente sezione Ancrel interprovinciale Toscana Liguria 

 
Obiettivi e metodologia 

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare e formare i revisori dei conti degli enti locali sul sistema della 

finanza e della contabilità pubblica degli Enti Locali e di fornire gli strumenti per l’analisi degli aspetti 

più delicati connessi ai principali adempimenti dell’incarico.  

Le lezioni forniranno il quadro normativo aggiornato, le nozioni teoriche e gli approfondimenti 

operativi indispensabili far affrontare i principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono 

chiamati ad assolvere nello svolgimento del proprio incarico. 

Al termine di ogni giornata, è previsto il  “test”  di verifica, che verterà sulle materie trattate a lezione 

e che avrà ad oggetto quattro domande a risposta multipla (il corsista deve scegliere la risposta esatta 

fra quelle riportate).  

Il test di verifica è da intendersi superato previa riposta positiva almeno per i 2/3 delle domande. 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 40 partecipanti, per cui verranno prese in 

considerazione le prime 40 domande pervenute. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 

25 richieste di partecipazione, il corso non sarà attivato e le eventuali quote di iscrizione saranno 

rimborsate. 
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Materiale didattico  – Crediti formativi 

A fine corso, ove preparati, saranno resi disponibili in formato digitale dispense e materiali didattici 

specifici, curati dai Relatori.  

Il materiale sarà eventualmente inviato a mezzo posta elettronica. 

Il corso è in fase di accreditamento dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed 

è valido per il riconoscimento di n. 12 Crediti Formativi Professionali (C.F.P.) per i Professionisti 

iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili dell’interno territorio nazionale. 

Il corso a cura dell’ordine dei dottori commercialisti è in corso di condivisione da parte del Ministero 

dell’Interno per il riconoscimento di n. 12 crediti formativi. 

PROGRAMMA 

(articolato in tre mezze giornate pomeridiane da 4 ore  ciascuna) 

 

1^ giornata 15/09/2017 – Relatore avv. Fabio Trojani 

Decretazione d’urgenza, gestione del post sisma e salvaguardia degli equilibri finanziari; 

esame a approfondimento delle disposizioni a favore dei comuni e delle zone colpite dal sisma 

2016  

 Esame dei principi e delle disposizioni introdotte dal D.L. 189/2016 di interesse per l’organo 

di revisione amministrativo-contabile 

 Approfondimento delle disposizioni e delle iniziative a favore degli enti territoriali introdotte 

dal D.L. 50/2017 (cd. decreto correttivo enti locali): opportunità e criticità 

 (segue) – gli effetti della sospensione dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili 

e certificativi previsti dal TUEELL e da altre specifiche disposizioni    

 La proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari: 

conseguenze e misure per gli enti locali  

 I controlli da parte dell’organo di revisione sulla corretta applicazione delle disposizioni 

emergenziali introdotte dalla normativa speciale post-sisma e misure di salvaguardia e tutela 

degli equilibri finanziari 

 Question time  

 

2^ giornata 22/09/2017 Relatore – dott. Luciano Fazzi 

  

Bilancio consuntivo e Previsionale degli Enti locali – Bilancio delle Regioni: Parte 

1:contabilità e Bilanci enti locali -  

  

3^ giornata 29/09/2017 Relatore  – dott. Luciano Fazzi 

  

Bilancio consuntivo e Previsionale degli Enti locali – Bilancio delle Regioni: Parte 2. 

Contabilità e bilanci Regioni  

  

 

*** 

Sintesi del programma del corso per giornate di formazione 

 
      Titolo  Ore lezione Numero domande a 

risposta multipla 
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1^ giornata Decretazione d’urgenza, gestione del 

post sisma e salvaguardia degli 

equilibri finanziari 

 

4 

 

 

5 domande 

2^ giornata Dott. Luciano Fazzi 

Bilancio consuntivo e Previsionale 

degli Enti locali – Bilancio delle 

Regioni  

 

 

4 

 

5 domande 

3^ giornata                 Dott. Luciano Fazzi 

Bilancio consuntivo e Previsionale 

degli Enti locali – Bilancio delle 

Regioni  

 

 

4 
 

5 domande 

 

 

 

Corso a pagamento – contributo spese per partecipante  € 90,00.  


