
 

 

LA REVISIONE DEGLI ENTI 
LOCALI  
 
 

IL  CORSO  
Le modalità di selezione e nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali hanno 
conosciuto una decisa innovazione per effetto dell'art. 16, comma 25, del 
D.L. 13 agosto 2011, n.138. L'istituzione di un elenco su base regionale dei 
Revisori degli Enti Locali che certifichi il possesso dei requisiti professionali 
specifici e di adeguata formazione comporta l'esigenza di un percorso 
formativo che consenta l'accesso alla conoscenza di queste specifiche 
tematiche. 
Il corso, articolato in quattro moduli, fruibili gratuitamente tramite il proprio 
computer (e-learning), consente ai professionisti di approfondire, con un 
metodo di formazione attiva, la conoscenza della complessa attività degli Enti 
Locali e di acquisire i crediti formativi necessari per l'inserimento nell'elenco 
dei Revisori degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno, 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. 
 
 

MATERIALE DIDATTICO -  ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE  
-  CREDITI  FORMATIVI 
Il metodo di formazione adottato consiste nella fruizione, via internet, di un 
video-corso, con proposta, al termine della lezione, di quesiti a risposta 
multipla. Sono inoltre rese disponibili, per il download, le slides e le relazioni 
eventualmente fornite dai docenti. Ciascun corso avrà durata di tre ore e sarà 
tenuto da differenti relatori. II collega che intenda fruire dei moduli potrà 
ottenere gratuitamente le proprie credenziali (nome utente e password) 
all’indirizzo www.tuttomap.it, e, successivamente, collegarsi al sito 
www.solmap.it, dove, nell’area eventi, troverà i 4 moduli messi a 
disposizione. Al termine della visione di ogni modulo saranno proposti 
all’utente 5 quesiti a risposta multipla. Nel caso di risposta corretta ad almeno 
4 dei 5 quesiti, il test sarà considerato positivamente superato; 
conseguentemente verrà inviata a mezzo e-mail (e salvata nella propria area 
riservata) l’attestazione del conseguimento dei 3 crediti formativi per i Revisori 
degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 16, co. 25, D.L. 138/2011 e D.M. 1/2012. 
 



 

Moduli corso di formazione e-learning Revisori Enti 
Locali: 
1_ I l  bi lancio di previsione e Patto di Stabil ità 
2_La rendicontazione  
3_ I controll i dei revisori e i l bi lancio consolidato 
4_Pareri obbligatori, crit icità e responsabil ità negli Enti 
   Locali  

 

 

LA REVISIONE DEGLI ENTI 
LOCALI  
 

Le nuove modalità di nomina dell’Organo di Revisione 
degli Enti Locali  
(Giancarlo Verde - Ispettore Generale Ministero degli Interni) 
1_Il bi lancio di previsione e Patto di Stabil ità 
 

I l  parere sul bi lancio di previsione alla luce della Legge di 
Stabil ità  
(Antonino Borghi - Commercialista in Bologna) 
 

I l  nuovo patto di stabil ità interno 
(Pierluigi Ropolo - Revisore dei Conti - già Responsabile  
del Servizio Finanziario del Comune di Rivalta di Torino) 

 

2_La rendicontazione  
 

I l  r iaccertamento dei residui attivi e passivi nell’ottica  
dell’armonizzazione 
(Salvatore Bilardo - Ispettore Generale Capo per la Finanza delle  
Pubbliche Amministrazioni) 
 

I l  r isultato di amministrazione, vincoli e destinazione  
(Andrea Ziruolo - Commercialista in Chieti e Professore straordinario  
di Contabilità e Bilancio nelle P.A. presso l’Università Gabriele      
d’Annunzio di Chieti-Pescara) 
La relazione al rendiconto 
(Giuseppe Munafò - Commercialista in Milano) 



 

3_I controll i dei revisori e i l bi lancio consolidato 
 

I l  controllo delle società partecipate alla luce delle recenti    
disposizioni normative: i modell i di Governance. 
Limiti al la detenzione delle società  
(Davide Di Russo - Commercialista in Torino) 
 
 

I l  bi lancio consolidato  
(Luigi Puddu - Commercialista in Torino e Ordinario di Ragioneria  
presso l’Università di Torino) 
I controll i sulla spesa di personale  
(Marco Castellani - Commercialista in Ravenna) 

 

4_Pareri obbligatori, crit icità e responsabil ità negli Enti 
Locali 

 

I  pareri obbligatori dell’Organo di Revisione  
(Stefano Pozzoli - Commercialista in Firenze e Ordinario 
di Economia Aziendale presso l’Università Parthenope di Napoli) 
 
 

Pre-dissesto e dissesto negli Enti Locali 
(Alessandro Napoli - Magistrato Corte dei Conti Lombardia) 
L'obbligo di denuncia di danno erariale e cenni in materia  
di responsabil ità nel dissesto degli Enti Locali  
(Corrado Croci - Sostituto Procuratore Generale della Corte dei   
Conti Procura Piemonte) 

 



Formazione 
a distanza on-line

Comodamente dal tuo PC puoi ottenere tutti i crediti formativi 
certificati di cui hai bisogno, grazie a corsi di formazione 
a distanza pensati appositamente per le tue esigenze.

GUIDA ALLA FRUIZIONE

LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 



Formazione a
distanza on-line

GUIDA ALLA FRUIZIONE

dis
LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 

Collegarsi al sito 
www.tuttomap.it
per effettuare 
la registrazione 

1

2Cliccare sul bottone 
“REGISTRAZIONE”



Formazione a
distanza on-line

GUIDA ALLA FRUIZIONE

dis
LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 

Compilare tutti 
i campi obbligatori 
contrassegnati 
da *
c
d

4

3Inserire la password
comunicata dall’Ordine 

di appartenenza



Formazione a
distanza on-line

GUIDA ALLA FRUIZIONE

dis
LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 

Collegarsi al sito 
www.solmap.it 5

6Inserire username e 
password scelte nella 

fase di registrazione
Entrare 
nella sezione FAD7



Formazione a
distanza on-line

GUIDA ALLA FRUIZIONE
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8 Cliccare sul bottone 
“Enti Locali”

9 Scegliere l’evento 
di interesse e cliccare 
sul bottone “accedi” 



Formazione a
distanza on-line

GUIDA ALLA FRUIZIONE

dis
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11Cliccare sul bottone 
“video” per fruire 

dell’evento

10 In automatico 
il sistema vi farà 
entrare nella 
piattaforma 
“Formazione 
a distanza”



Formazione a
distanza on-line
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13 Al termine della visione 
dell’evento rispondere alle domande 
per ottenere i crediti formativi

È obbligatorio 
fruire dell’evento 
completo per 
ottenere i crediti 
formativi

12

Il certifi cato verrà inviato via mail, nella casella di posta 
elettronica indicata in fase di registrazione, allo scadere 
delle 72 ore dal termine della visione dell’evento

14
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16 Cliccare sul link “Hai dimenticato 
username e password?” 

Per recuperare 
la password
collegarsi al sito
www.solmap.it

15

17 Compilare i campi con i propri dati 
personali



Formazione a
distanza on-line

GUIDA ALLA FRUIZIONE

dis
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Requisiti tecnici per fruire degli eventi di Formazione a distanza

Per visionare gli eventi di Formazione a distanza è necessario avere l’ultima versione di Silverlight installata sul pro-
prio computer (per installare la versione aggiornata cliccare su questo link: http://www.microsoft.com/getsilverlight/
Get-Started/Install/Default.aspx).

Sistemi operativi e browsers compatibili

Operating System Internet 
Explorer 10

Internet 
Explorer 9

Internet 
Explorer 8

Internet 
Explorer 7

Internet 
Explorer 6

Firefox 
3.6+

Safari 4+  Chrome 12+

Windows 8 Desktop X* - - - -  X - X  
Windows Server 2012 X* - - - - X - X

Windows 7 - X X - - X - X

Windows 7 SP1 - X*   X - - X - X

Windows Server 2008 SP2 - - - X - X - X

Windows Server 2008 R2 SP1 - X* X* - - X - X

Windows Vista - X X X - X - X

Windows Server 2003, 
Windows XP SP2, SP3

- - X X  - X - X

Macintosh OS 10.5.7
+ (intel-based)

- - - - -  X X -

* Supporta la modalità a 64 bit.

Requisiti minimi

Windows Processore x86 o x64 (supporto per la modalità a 64 bit solo per IE) 1.6-gigahertz (GHz) 
  o superiore con 512 MB di RAM

Macintosh  Intel Core Duo 1.83-gigahertz (GHz) o superiore con 512 MB   di RAM
(Intel-based)

Connettività minima richiesta: 512 Kb

 

Per info contattare MAP Servizi: 
tel: 011.5069533 - info@tuttomap.it
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