
                              
 

                     

     
 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 

BENEVENTO 

in collaborazione con 

 SAF CAMPANIA - SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

 

 FONDAZIONE PROFESSIONI E SVILUPPO DI BENEVENTO 

 

 UNIONE DEI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISI ED ESPERTI CONTABILI DI BENEVENTO 

********* 

CORSO PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 

 

SESSIONE 2018 

DURATA DEL CORSO: Ore 16 ore 

1° lezione: 18 ottobre 2018- ore 15:00/19:00 

2° lezione: 30 ottobre 2018- ore 15:00/1900 

1° Test di verifica: 30 ottobre  2018 

3° lezione: 05 novembre 2018- ore 15:00/19:00 

4° lezione: 12 novembre 2018- ore 15:00/19:00 

2° test di verifica: 12 novembre  2018 



                              
 

                     

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 I pareri del revisore e i controlli sul rendiconto 

Programma 

I PARERI 

o Il documento n. 3 CNDCEC “l’organo di revisione: funzione di collaborazione e 

pareri obbligatori 

o I pareri obbligatori art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL 

o Il parere sul riaccertamento ordinario dei residui 

o I pareri nella delibera di fabbisogno del personale 



                              
 

                     

     
 
 

o Il parere sulla legittimità della detenzione delle partecipate 

 

I CONTROLLI SUL RENDICONTO  

o Le verifiche del revisore sul rendiconto 

o Le attività di controllo sui bilanci armonizzati 

o Il risultato di amministrazione 

o Le verifiche sui rapporti finanziari e economici tra Ente Locale e Organismi 

Partecipati, anche alla luce del controllo rafforzato della Corte dei Conti sulla 

gestione finanziaria ex art 148bis TUEL nella fase del rendiconto 

o La relazione sul rendiconto 

 

 Il Bilancio di previsione 

Programma 

o Le novità del Settimo Decreto Correttivo in vigore dal 2018, le novità ARCONET 

sull’Armonizzazione Contabile degli Enti Territoriali e le indicazioni della Corte dei 

Conti 

o Il documento del CNDCEC sul parere sul bilancio di previsione 2018-20 aggiornato 

con le novità della Legge di bilancio 2018 

o Le verifiche del revisore sul bilancio di previsione 

o Il riaccertamento dei residui 

o Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

o Esempi di relazione al bilancio di previsione e questionario alla corte dei conti 

 



                              
 

                     

     
 
 

 Il calendario delle attività e i rapporti con il respons. trasparenza e anticorruzione 

interno e con organi di controllo e vigil 

Programma 

ANALISI DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

Calendario delle attività 

o attività periodiche 

o attività da prevedere almeno una volta in ogni mandato triennale 

o attività straordinarie 

RAPPORTI CON RESPONSABILE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE E ORGANI 

DI CONTROLLO 

o le linee guida dell’Anac sulla trasparenza e anticorruzione negli enti locali e nelle 

partecipate 

o i rapporti con i responsabili trasparenza e anticorruzione 

o le verifiche sulle attività negoziali delle pubbliche amministrazioni: i controlli dei 

revisori sui contratti, sugli affidamenti diretti e sugli appalti 

o i rapporti con le partecipate, i relativi organi di controllo, organismi di vigilanza e 

responsabili trasparenza anticorruzione 

Docente del corso:  

Materia  

 Le novità sulla contabilità degli Enti Locali 

Programma 



                              
 

                     

     
 
 

o Il DUP – Documento unico di programmazione 

o Il Fondo Pluriennale Vincolato 

o Il nuovo pareggio di Bilancio  

o I dati di confronto sul rendiconto  

IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE SUL CONSOLIDATO 

o Le novità del principio contabile 

o L’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica 

o I controlli reciproci dei Saldi e le Riconciliazioni finalizzate alle Elisioni per il 

Bilancio Consolidato 

o La rappresentazione finale del Consolidato e la relazione al Consolidato 

Docente del corso:  

 Le responsabilità del revisore, i suoi rapporti con corte dei conti e ragioneria generale 

e conseguente disamina delle sue attività 

Programma 

LE RESPONSABILITA’ DEL REVISORE 

o Le forme di responsabilità del revisore enti locali anche in relazione al danno erariale 

o Gli affidamenti delle consulenze legali e rimborsi delle spese legali 

o I pareri di regolarità e casi concreti 

o Le sentenze dei Tribunali Amministrativi e i Pronunciamenti della Corte dei Conti 

Docenti del corso:  



                              
 

                     

     
 
 

dott. Pietro Paolo Mauro- dott.Rosario Poliso e dott. Paolo Longoni dott. Sandro Spella 

Commercialisti e revisori legali, dott. Giuseppe Tagliamonte Consigliere Corte dei Conti 

Sez.Basilicata e dott.ssa Marina Fronda Dirigente Prov. Di Salerno  

Crediti formativi: 16 crediti- Validità del corso ai fini dell’aggiornamento: frequenza 

minima n.12 ore= 12 crediti, pari al 75% dell’intera durata. 

Test di verifica e valutazione finale dei partecipanti   

Al termine di ogni due giornate formative ( 30.10.2018 e 12.11.2018) sarà somministrato un test di 

verifica, con la previsione di n. 10 quesiti per ogni test, aventi ad oggetto le materie trattate nelle due 

precedenti giornate formative, per un totale di n.20 quesiti complessivi.  

Il test di verifica sarà considerato superato da coloro che avranno risposto in maniera corretta ad 

almeno 15 su 20 quesiti complessivamente somministrati, pari al 75% di essi  ed avranno partecipato 

ad almeno 12 ore formative. A coloro che avranno superato il test di verifica, verrà rilasciato attestato 

di idoneità.  

5. Crediti Formativi 

Ai partecipanti al corso verranno attribuiti un numero di crediti formativi , valevole per la 

Formazione Professionale Continua, in ragione delle effettive ore di partecipazione.   

Sede del corso: Hotel President – Via Perasso- Benevento 

 


