
IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZANO

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso si propone di fornire un supporto base a chi è intenzionato ad intraprendere 
l’attività di revisione negli enti locali e un aggiornamento professionale, alla luce 

delle novità normative che hanno introdotto nuovi obblighi in tema di controlli e 

rilascio pareri obbligatori anche a seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 

dei nuovi sistemi contabili armonizzati.

Il corso si articola in 5 incontri di mezza giornata.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a: 

• Dottori e ragionieri commercialisti ed Esperti contabili

• Revisori legali

• Presidenti e Assessori provinciali

• Sindaci e Assessori comunali

• Segretari e responsabili dei servizi fi nanziari di comuni e province

VERONA, dal 16 settembre al 28 ottobre 2015 

VENEZIA, dal 17 settembre al 29 ottobre 2015

CORSO PROFESSIONALE PER

REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

www.formazione.ipsoa.it



PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE LEZIONI
Apertura dei Lavori – Saluti

SEDE DI VERONA 
Alberto Mion
 Presidente ODCEC Verona

SEDE DI VENEZIA 
Gabriele Andreola 
Presidente ODCEC Venezia

VERONA - mercoledì 16 settembre 2015  ore 14.30** 
VENEZIA - giovedì 17 settembre 2015   ore 9.00*

• Nomina e cessazione dell’incarico
• Incompatibilità e ineleggibilità
• Le verifiche periodiche
• Equilibri di bilancio e patto di stabilità
• I pareri obbligatori

RELATORE
Massimo Venturato, Commercialista e Revisore Legale – Pubblicista - Presidente Commissione Enti locali ODCEC Verona - 
Componente Commissione Revisione Enti Pubblici presso il CNDCEC

VERONA - mercoledì 23 settembre 2015  ore 14.30** 
VENEZIA - giovedì 24 settembre 2015  ore 9.00* 

• Il principio di competenza finanziaria armonizzata nelle spese di personale
• La classificazione delle spese di personale per missioni e programmi ed in base al piano integrato dei conti
• I limiti di spesa del personale e la programmazione del fabbisogno all’interno del DUP
• Il principio di competenza finanziaria armonizzata nelle spese per prestazioni di servizio 
• La corretta applicazione dell’IVA: tra split commerciale e split istituzionale
• I limiti di spesa sui servizi e modalità di acquisizione 

RELATORE SEDE DI VERONA 
Marco Castellani, Commercialista e Revisore Legale - Presidente della Commissione Enti locali ODCEC Ravenna  Componente 
della Commissione ARCONET presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
RELATORE SEDE DI VENEZIA
Piero Rossignoli, Dirigente del Servizio finanziario e Responsabile Servizio Risorse Umane della Provincia di Verona 

VERONA - mercoledì 7 ottobre 2015 ore 14.30** 
VENEZIA - giovedì 8 ottobre 2015  ore 9.00* 

• Il Principio applicato della contabilità finanziaria
• Il Fondo pluriennale vincolato
• Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
• Le variazioni di bilancio
• Il riaccertamento dei residui

RELATORE
Luciano Fazzi, Commercialista e Revisore Legale - Componente della Commissione ARCONET presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze

I LEZIONE – L’ATTIVITA’ DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI E I PARERI  OBBLIGATORI

II LEZIONE – LE VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL PERSONALE E SUI SERVIZI 

III LEZIONE – LA NUOVA CONTABILITA’ ARMONIZZATA



PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE LEZIONI

INFORMAZIONI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ORARIO 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.15* e dalle ore 14.30 
alle ore 18.45**
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
La registrazione partecipanti è prevista mezz’ora pri-
ma dell’inizio del corso. Al momento della registra-
zione è necessario consegnare copia della scheda di 
iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento.

SEDE
VERONA - BEST WESTERN CTC HOTEL 
Via Monte Pastello, 28 - San Giovanni Lupatoto 
(VR)
VENEZIA – NOVOTEL VENEZIA MESTRE 
CASTELLANA HOTEL Via Ceccherini, 21 – 
Venezia Mestre

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso verrà inviato via mail un 
attestato di partecipazione nominativo a 
tutti i partecipanti.

MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni lezione verrà distribuita ai partecipanti 
una dispensa cartacea.

CREDITI FORMATIVI
L’evento è accreditato ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo per gli iscritti all’Ordine 
dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili 
per i Crediti Formativi Ordinari;  il Corso è 
validato dal Ministero dell’Interno ai fini del 

riconoscimento dei Crediti formativi validi 
per  l’iscrizione/mantenimento nell’elenco 
dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 15 
febbraio 2012, n. 23.
Per ogni ora di lezione di effettiva 
frequenza verrà riconosciuto un credito 
formativo (max 20 CF). L’attribuzione dei CF 
validi per l’Elenco dei Revisori degli Enti Locali 
presso il Ministero dell’Interno sarà 
subordinata al sostenimento e superamento 
di un test finale (che si terrà al termine di 
ogni giornata).
Il test si riterrà superato con almeno l’80% 
di risposte esatte.

Listino € 500,00 + IVA

Sconto riservato agli iscritti Ancrel € 450,00 + IVA

Sconto per chi si iscrive entro il 31 Luglio € 400,00 + IVA

Sconto riservato agli iscritti Ancrel che si  iscrivono entro il 31 Luglio € 350,00 + IVA

VERONA - mercoledì 21 ottobre 2015  ore 14.30** 
VENEZIA - giovedì 22 ottobre 2015  ore 9.00* 

• Il parere sul bilancio armonizzato
• Il parere sull’accertamento dei residui
• Il parere sul ripiano del disavanzo
• Il parere sulla salvaguardia degli equilibri
• I principali aspetti della relazione al rendiconto

RELATORE
Antonino Borghi, Commercialista e Revisore Legale – Presidente ANCREL ( Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali) - 
Presidente Commissione Revisione Enti Pubblici presso il CNDCEC

VERONA - mercoledì 28 ottobre 2015  ore 14.30** 
VENEZIA - giovedì 29 ottobre 2015  ore 09.00* 

• La razionalizzazione del portafoglio delle partecipazioni con riferimento alle disposizioni di finanza pubblica
• La normativa dei servizi pubblici locali
• I modelli di governance
• Il controllo delle società partecipate: modelli ed esperienze
• La giurisprudenza sulla fallibilità delle società in mano pubblica

RELATORE
Davide Di Russo, Commercialista e Revisore Legale – Vice Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

La quota di partecipazione comprende un coffe break per ogni lezione

Per beneficiare dello Sconto Ancrel è necessario inviare, insieme alla scheda di iscrizione, COPIA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANCREL 2015. 

PER ISCRIVERSI AD ANCREL è necessario COMPILARE IL MODULO  collegandosi al LINK  www.clubdeirevisori/domandediammissioneancrelveneta2015.pdf  e 

versare la quota associativa.

IV LEZIONE – I PARERI E LE RELAZIONI DELL’ORGANO DI REVISIONE DOPO LA 
RIFORMA DEL D.LGS. 118/2011

V LEZIONE – GLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI LOCALI

www.clubdeirevisori.it/DomandadiammissioneAncrelVeneto2015.pdf


E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda (si prega di barrare la quota e l’iniziativa prescelta)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare a:

AGENZIA IPSOA DI VERONA
Agenzia Ipsoa Bluweb Srl
Tel. 045/8007928
E-mail: bluwebverona@bluwebsrl.it

AGENZIA IPSOA DI VENEZIA E PADOVA
Agenzia Ipsoa Bluweb Srl
Tel. 049/8789288
E-mail: bluweb@bluwebsrl.it

Seleziona la sede:

Seleziona la quota:

 ❑ (cod.  199907) Verona, dal 16 settembre al 28 ottobre 2015 

❑ (cod.  199905) Venezia, dal 17 settembre al 29 ottobre 2015

❑ Listino € 500,00 + IVA

❑ Sconto riservato agli iscritti  ANCREL € 450,00 + IVA

❑ Sconto per chi si iscrive  entro il 31 Luglio € 400,00 + IVA

❑ Sconto riservato agli iscritti Ancrel che si  iscrivono entro il 31 Luglio € 350,00 + IVA

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome Professione
Telefono
E-mail
C.F. (indispensabile per i crediti formativi)
Iscritto Ordine dei (indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo  CAP Città           Prov.
Partita IVA/C.F. Codice Cliente IPSOA (se assegnato) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione € + IVA € Totale fattura €

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
❑	 Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  

centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Corso Revisori degli enti locali”, 
 il relativo codice, la quota di partecipazione,  intestatario fattura e nome del partecipante.
❑	 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria(IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) 

indicando nella causale “Corso Revisori degli enti locali”, il relativo codice, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.
❑	 Addebito sulla carta di credito                  ❑	(A001) American Express                  ❑	(B001) Mastercard                  ❑	(C001) Visa                  ❑	(D001) Diner’s

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|   scadenza |__|__|__|__|    intestata a

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per 
cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso esclusivo dei parte-
cipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei 
partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su 
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento 
e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi 
recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai 
Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita 
diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 

Data                              Firma 

È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto
pagamento al momento della registrazione dei partecipanti
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