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* La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi e potrà 
essere integrata da magistrati della Corte dei conti, docenti universitari e professionisti esperti delle materie da 
trattare in aula. 

 

  

LA REVISIONE ENTI LOCALI: 

PRINCIPI ED ATTIVITA’ OPERATIVA 

1° edizione  

  

17 ottobre 2016 – orario 14.00-19.00  

24 ottobre 2016 – orario 14.00-19.00  

 

 

Sede di svolgimento: Hotel Grassetti, Via Romolo Murri, 1 

Corridonia (MC) 

 

 

 

 

 

 

Corpo Docente* 

 

Dott. Andrea Biekar 

Dott.ssa Anna Guiducci 

Dott.ssa Patrizia Ruffini 
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Il corso intende offrire un quadro aggiornato al 2016 per affrontare gli adempimenti del revisore 

degli enti locali alla luce delle recenti novità e dell’armonizzazione contabile. 

 

PROGRAMMA 
 

17 ottobre 2016 – orario 14.00-19.00  

1 giorno 

Il bilancio di previsione: principi e regole armonizzate 

Aggiornamento sulle novità finanza locale  

Organizzazione dell’attività del revisore: dalla nomina ai controlli obbligatori e opportuni 

Cenni al Siquel 

Il bilancio finanziario armonizzato: dal preventivo al rendiconto 

Principio della competenza finanziaria potenziata 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il fondo pluriennale vincolato, l’esigibilità e il cronoprogramma 

Gli equilibri di competenza e di cassa 

Il pareggio di bilancio come vincolo di finanza pubblica 
 

24 ottobre 2016 – orario 14.00-19.00  

2 giorno 

I controlli del revisore sul bilancio e sulla contabilità 

Le variazioni di bilancio 

La verifica degli equilibri e cenni ai debiti fuori bilancio 

I controlli dopo la chiusura dell’esercizio 

L’esercizio provvisorio 

Il riaccertamento ordinario  

La conciliazione dei crediti e debiti fra enti locali e organismi partecipati 

Il risultato di amministrazione 

I controlli operativi per i pareri e le relazioni 
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Mira Formazione Srls, qualora si renda necessario, si riserva la facoltà di modificare il calendario dandone tempestiva 

comunicazione agli iscritti. 

 

TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

Al termine di ogni giornata del corso sarà somministrato da parte del docente un test finale di verifica consistente in 5 

domande a risposta multipla che verteranno sulle materie trattate a lezione. Il test è da intendersi superato previa 

risposta positiva ad almeno l’80% dei quesiti. 

L’intero corso darà quindi diritto ad acquisire 10 crediti formativi (n. 5 per ogni giornata) validi per l’anno 2016 sia ai fini 

dell’inserimento, sia ai fini del mantenimento dell’iscrizione per coloro che sono già iscritti, nel Registro dei Revisori 

degli enti locali. 

CREDITI FORMATIVI 

Il corso è valido anche per il riconoscimento di n. 10 Crediti Formativi Professionali (C.F.P.) per gli iscritti agli Ordini dei 

Dottori commercialisti e degli Esperti contabili dell’intero territorio nazionale. 

 

 

Per procedere con l’iscrizione inviare il modulo di iscrizione riportato nella successiva pagina via mail a 

formazione@gruppomira.it o tramite fax allo 071/ 2910175 

 

Per informazioni contattare Segreteria Mira Formazione: 071 9030464- int 2 - 

formazione@gruppomira.it 
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Mira Formazione Srls, qualora si renda necessario, si riserva la facoltà di modificare il calendario dandone tempestiva 

comunicazione agli iscritti. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

MACERATA – La revisione enti locali: principi ed attività operativa – 1° 

edizione 

Il corso consente di assolvere l’obbligo annuale di formazione ai fini del registro dei revisori dei conti degli enti locali, essendo il 

programma in corso di condivisione  presso il Ministero dell’Interno (art. 3 del d.m. 15/2/2012 n. 23). 

 

Per iscriversi compilare e inviare il presente MODULO entro il termine del 26 settembre 2016 ore 14.00 

- on line seguire la procedura sul sito www.gruppomira.it  
- via mail all’indirizzo formazione@gruppomira.it 

- via fax al numero 071/2910175 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione da pagare, preferibilmente,  anticipatamente per l’intero corso è di 110,00 euro oltre IVA.  

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che sarà consegnato, per e-mail, prima del corso 

esclusivamente a chi avrà pagato la quota d’iscrizione, successivamente ai paganti il giorno del corso. Sarà 
inoltre rilasciato ad ogni partecipante l’attestato. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Pagamento in contati il giorno del corso, tramite assegno o bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA 

(AGENZIA 3 ANCONA) IBAN: IT76F0343102604000000057680 (indicando nella causale “sede del corso con 
codice 10– nome e cognome partecipante” ad esempio “macerata 10 – Mario Rossi”) 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: 

Tel. 071.2916254 – Cell. 366.5380449 - Fax 071.2910175 – Email: formazione@gruppomira.it 

 

Dati Anagrafici Partecipanti Dati per Fatturazione 
Spuntare se uguale ai dati anagrafici  

Cognome e Nome: 
 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: 
 

Indirizzo: 

Città, CAP e Provincia: 
 

Città, CAP e Provincia: 
 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 
 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 
 

Partita IVA: 
 

Partita IVA: 
 

Recapito Telefonico e Mail: 

Provincia Ordine di Appartenenza: 
 

Incarichi in Corso: 
 Si No 

 

Data e firma _________________________ 

Tutela della privacy: Autorizzo la trattazione dei dati ai sensi del legge 675/96 e D.lgs. n. 196/03 – Testo Unico sulla Privacy 

Firma_______________________________ 
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