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CORSO AVANZATO PER REVISORE  

DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI  

-EDIZIONE 2014- 
  
 Date e sede 
CAMERINO - presso il C.S.P Centro Servizi Professionali - via Pallotta n. 15 

8 settembre   (dalle 15,00 alle 19,00) 

15 settembre (dalle 15,00 alle 19,00) 

22 settembre (dalle 15,00 alle 19,00) 

  

Somministrazione test al termine di ogni giornata dalla ore 19:00 

 

Corso a pagamento 

 

 Destinatari  
Dottori Commercialisti, Revisori dei conti 
 

 

 Docenti: 
Dott.ssa Valeria Franchi 

Magistrato Corte dei Conti Marche 

 

Avv. Fabio Trojani 

Avvocato, specialista in diritto amministrativo - SPISA UNIBO.  

Docente a contratto Master di I livello in Diritto Sanitario - Università di Bologna 

Consulente di enti locali e aziende in materia di diritto amministrativo e diritto ICT 

 

Dott. Ennio Braccioni  

Segretario Comunale Generale a r. - Revisore Legale dei Conti 

Consulente di Enti Locali e Aziende fornitrici di servizi per la Pubblica Amministrazione 
 

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. 
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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. 

 

Materiale didattico –  Crediti formativi 
A fine corso -ove predisposti - 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 SINTETICO INTERO CORSO 
(articolato in tre mezze giornate pomeridiane da 4 ore  ciascuna) 

 

1^ giornata – avv. Fabio Trojani 

I CONTROLLI DEI REVISORI SULL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE E LA GESTIONE 

DEI BENI PUBBLICI.  

 

 

2^ giornata dott. Valeria Franchi – Magistrato Corte dei Conti  

I CONTROLLI ESTERNI ED INTERNI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI 

LOCALI ALLA LUCE DELLA NOVELLA RECATA DAL D.L 174/2012 E DELLA 

NORMATIVA IN TEMA DI FINANZA PUBBLICA 

 

3^ giornata - Dott. Ennio Braccioni 

L'ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI E IL PATTO DI STABILITÀ 

INTERNO 

*** 

Sintesi del programma del corso per giornate di formazione 

 
      Titolo  Ore 

lezione 

Numero domande 

a risposta multipla 

Numero risposte 

esatte da fornire 

1^ giornata I CONTROLLI DEI REVISORI SULLA 

SPESA PER IL PERSONALE E NOVITÀ 

IN TEMA DI ANTICORRUZIONE  

 

 

4 

 

 

 

5 domande 

 

 

4  

2^ giornata I CONTROLLI ESTERNI DELLA CORTE 

DEI CONTI ALLA LUCE DEI RECENTI 

INTERVENTI NORMATIVI 

 

4 

 

5 domande 

 

4 
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3^ giornata                 IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER 

L’ANNO 2013, AGGIORNATO CON IL 

DECRETO SUL PAGAMENTO DEI 

DEBITI SCADUTI 

 

4 

 

5 domande 

 

4 

 

 

PROGRAMMA ANALITICO PRIMA GIORNATA 

8 SETTEMBRE 2014 – ORE 15:00/19:00 

 

– Avv. Fabio Trojani 

I CONTROLLI DEI REVISORI SULL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE E LA GESTIONE 

DEI BENI PUBBLICI.  

 Cenni introduttivi in tema di procedure di scelta del contraente e contratti pubblici: breve quadro normativo e 

principi generali 

 La nozione di appalto pubblico e di concessione di pubblico servizio 

 Le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente: fasi, obblighi, modalità operative, forme di 

controllo 

 La forma elettronica del contratto di appalto: prassi applicativa e indicazioni operative 

 Il contenimento della spesa e gli obblighi derivanti dalla spending review  

 I controlli da parte dell’organo di revisione sull’attività contrattuale: linee guida e indicazioni operative 

 I beni pubblici: natura, tipologie e regime giuridico 

 La gestione dei beni pubblici diretta e in regime di concessione 

 I controlli che devono essere effettuati da parte dell’organo di revisione 

 (segue) – Nuove forme di gestione dei beni comuni e dei beni pubblici 

 Forme di partenariato pubblico privato: modalità di scelta del soggetto privato. 

 

 

PROGRAMMA ANALITICO SECONDA GIORNATA 

15 SETTEMBRE 2014 – ORE 15:00/19:00 

 

- Dott.ssa Valeria Franchi – Magistrato Corte dei Conti  

 

I CONTROLLI ESTERNI ED INTERNI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI 

LOCALI ALLA LUCE DELLA NOVELLA RECATA DAL D.L 174/2012 E DELLA 

NORMATIVA IN TEMA DI FINANZA PUBBLICA 

 Il nuovo sistema dei controlli interni come delineato dagli art. 147 ss Tuel. Il controllo sugli equilibri 

finanziari: funzioni e vigilanza dell’Organo di revisione. Le segnalazioni obbligatorie ex art. 153 Tuel. Il 

controllo sugli organismi partecipati. 

 Le funzioni dell’Organo di revisione. L’art. 239 Tuel e le verifiche di competenza dell’Organo di revisione. In 

particolare le verifiche in tema di patto di stabilità, di indebitamento e di debiti fuori bilancio. Casi e questioni. 

 Il sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli Enti locali: la Corte dei conti ed il Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato.  

 Il d.l. 174/2012 convertito in L. 213/2012 ed il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti sulla 

gestione finanziaria degli enti territoriali. Le sentenze della Corte Costituzionale nn. 39 e 40 del 2014.   
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 Le disposizioni di interesse per le Province ed i Comuni: lettura ragionata delle nuove norme in materia di 

controllo finanziario e contabile degli enti locali. I controlli ex art. 1 commi 166 ss Legge 266/2005 ed il  

nuovo art. 148 bis Tuel. Le linee guida sul rendiconto 2013. 

 I controlli della Corte dei conti sul sistema in materia di controlli interni: il referto semestrale del Sindaco per i 

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della 

gestione amministrativa e contabile, nonché sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni. Fattispecie 

sanzionatorie. 

 Analisi degli strumenti di risanamento per gli enti con gravi squilibri strutturali di bilancio: la procedura di 

accertamento del dissesto finanziario degli enti locali ex art. 6 co. 2 d.lgs. 149/2011 e quella di riequilibrio 

finanziario pluriennale. Analisi della rese dalle Sezioni Regionali di controllo e dalle Sezioni Riunite in 

speciale composizione in sede di gravame. Le novità recate dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e 

dal Decreto legge n. 16/2014.  

 Le funzioni della Sezione delle Autonomie. Linee guida e deliberazioni di orientamento. Rassegna delle 

pronunce di interesse. 

 

 

PROGRAMMA ANALITICO TERZA GIORNATA 

22 SETTEMBRE 2014 – ORE 15:00/19:00 

 

  - Dott. Ennio Braccioni 

L'ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI E IL PATTO DI STABILITÀ 
INTERNO 
 

PARTE PRIMA: L'ordinamento contabile degli Enti Locali 

 Il Bilancio di Previsione e i principi dell'Osservatorio 

 I documenti allegati e gli atti correlati 

 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 

 Variazioni al bilancio e al PEG 

 Gli equilibri di bilancio 

 La verifica degli equilibri finanziari e la salvaguardia 

 I risultati della gestione 

 L'armonizzazione dei bilanci (D. Lgs. n. 118/2011). 

 

PARTE SECONDA: il Patto di Stabilità Interno 

 I soggetti obbligati 

 Il calcolo dell'obiettivo 

 Il saldo finanziario di competenza mista 

 La programmazione dei pagamenti 

 Le esclusioni dal saldo 

 Le forme di solidarietà (regionale e nazionale) 

 Il monitoraggio e la certificazione finale 

 Le sanzioni 

 I controlli sul patto e le forme elusive. 
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COUPON DI ISCRIZIONE 

Inviare a: ADC ANCONA-MACERATA E CAMERINO 

Via Pallotta, 15 – 62032 Camerino (MC) 

0737/636121 fax  oppure a: dott.tolomeo@g.mail.com 

Si richiede l’iscrizione di n._____persone al Master “CORSO AVANZATO PER REVISORE DEI 

CONTI DEGLI ENTI LOCALI   EDIZIONE 2014” 

 

 

 Date e sede 

CAMERINO - presso il C.S.P Centro Servizi Professionali - via Pallotta n. 15 

8 settembre (dalle 15,00 alle 19,00) 

15 settembre (dalle 15,00 alle 19,00) 

22 settembre (dalle 15,00 alle 19,00) 

Indicare il nominativo del professionista che partecipa _____________________  

Città__________________via_______________  

Codice fiscale____________________________ 

Telefono _______________________________ 

e-mail ___________________________________ 

Costo dell’evento € 100,00  da effettuarsi a mezzo Bonifico bancario:- Intestato a ADC Ancona 

- San Paolo Banca dell’Adriatico: IBAN IT95 A057 4802 6071 0000 0009 129 –  

Corso valido sia ai fini dell’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, essendo il 

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

presso  il  consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili  (totale ore 12).     

 


