MASTER

IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ED
IL MANTENIMENTO DELLA STESSA NEGLI ELENCHI DELLA
PREFETTURA
(CREDITI FORMATIVI VALIDI PER L’ANNO 2012)

28 Maggio, 4, 11, 18 e 25 Giugno 2012
dalle ore 9:00 alle ore 14:00
(registrazione dei partecipanti dalle ore 8:30)
Il Master è valido ai fini della “Formazione Professionale Continua” degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
(n. 5 crediti a giornata)

Il programma formativo è stato condiviso dal Ministero dell’Interno,
così come previsto dall’art. 3 del D.M. 15 /2/ 2012, n. 23 del Ministero stesso con nota Prot. 6874 dell’8/5/2012
Sede degli incontri:
Il primo incontro si svolgerà presso la Corte dei Conti di Bologna, piazza 8 Agosto, 26
I restanti incontri presso:
UPI Emilia-Romagna, Bologna, via Malvasia, 6 (4, 11 e 25 giugno)
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Piazza De’ Calderini, 2 (18 giugno)

DOCENTI:
Dott. Tiziano Tessaro
Magistrato della Corte dei Conti, Sede di Venezia
Docente a contratto presso l’Università di Padova
Direttore della rivista telematica www.lagazzettadeglientilocali.it e della Rivista Comuni d’Italia

Dott.ssa Patrizia Ruffini
Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, Consulente e formatore in contabilità, bilancio e finanza degli Enti Locali, controllo di
gestione, revisioni, società pubbliche

COMITATO DI PROGETTO E INFORMAZIONI
UPI EMILIA-ROMAGNA
VIA I. MALVASIA, 6 – 40131 BOLOGNA
dott.ssa Luana Plessi – tel. 051 6492491 – fax 051 6494321
luana.plessi@upi.emilia-romagna.it – sito web: www.upi.emilia-romagna.it
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
PIAZZA DE’ CALDERINI, 2 – 40124 BOLOGNA
dott.ssa Isabella Boselli – tel. 051.220392 – 233968 fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it – sito web: www.fondazionedottcomm-bo.it

PRESENTAZIONE
Obiettivi
L’obiettivo del master è fornire ai professionisti un percorso di formazione professionale che, alla luce delle nuove
regole di nomina dell’organo di revisione negli Enti Locali, consenta l’iscrizione al registro prefettizio e il mantenimento
della stessa. Dopo le novità dell’estrazione introdotte dall’articolo 16, comma 25 del decreto legge 138/2011 (su cui è
intervenuto l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 216/2011), è già entrato in vigore il regolamento attuativo,
approvato con il decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, seguito dalla Circolare del medesimo
Ministero dell’Interno n. 7 del 5 aprile 2012. Per poter essere inseriti nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali, da cui
poter essere estratti, occorre infatti aver acquisito crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in
materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti Territoriali. Il Master riconosce, a questi
fini, 25 crediti formativi validi per l’anno 2012.
I partecipanti potranno acquisire, nel corso delle giornate formative, la conoscenza e gli strumenti del sistema della
finanza e della contabilità pubblica degli Enti Locali utili ad affrontare gli aspetti connessi ai principali adempimenti che
i revisori degli Enti Locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell’incarico.

Destinatari
Commercialisti, Revisori dei conti, Responsabili dei servizi finanziari, Responsabili dei sistemi di controllo interno,
Dirigenti e Responsabili dei servizi, Assessori al bilancio, Amministratori e Tecnici degli Enti Locali.

Metodologia
Le lezioni forniranno il quadro normativo aggiornato, le nozioni teoriche e gli approfondimenti operativi indispensabili
per far comprendere i principali adempimenti che i Revisori degli Enti Locali sono chiamati ad assolvere nello
svolgimento del proprio incarico.

Modalità di iscrizione e pagamento
Per iscriversi al Master (o a una o ad alcune delle giornate formative), occorre compilare la scheda di iscrizione
allegata, effettuare il versamento della relativa quota di iscrizione ed inviarla al referente di UPI come indicato in
copertina.

Al termine di ogni giornata formativa, verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA
(con domande a risposta multipla), secondo le regole stabilite dal Ministero dell’Interno
Sarà inoltre rilasciato l’attestato di partecipazione, unitamente al materiale didattico e
normativo di approfondimento
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Nella giornata di apertura del Master, il 28 maggio, dalle ore 9.00 alle 9.30, interverranno, per un saluto:

Mario Donno
Presidente della Corte dei Conti – Sezione Controllo per l’Emilia-Romagna

Angelo Tranfaglia
Prefetto di Bologna

Stefano Vitali
Vice Presidente UPI Emilia-Romagna – Presidente Provincia di Rimini

Marcella Zappaterra
Presidente CAL Emilia-Romagna – Presidente Provincia di Ferrara

Gianfranco Tomassoli
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

PROGRAMMA
Lezione 1
Lunedì 28 maggio 2012

Sede: Corte dei Conti, Sez. Controllo di Bologna, Piazza 8 Agosto, 26, Bologna –
sala udienze, 5° piano

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Lo scopo dell’incontro è quello di analizzare gli adempimenti dell’organo di revisione in tema di bilancio di
previsione e programmazione; particolare attenzione sarà rivolta alla trattazione dei vincoli di finanza
pubblica connessi con il Patto di stabilità interno.
•
•
•
•
•
•
•

La programmazione
Il bilancio degli Enti Locali: analisi e spiegazione analitica
Il quadro delle entrate e le novità in tema di fonti di finanziamento per il bilancio 2012
I documenti della programmazione finanziaria
Le competenze del revisore in sede di predisposizione dei documenti di programmazione
La redazione del parere allo schema di bilancio preventivo e allegati
Il Patto di stabilità interno: calcolo del saldo programmatico e competenza mista

Docenti: Dott.ssa Patrizia Ruffini – Dott. Tiziano Tessaro
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Lezione 2
Lunedì 4 giugno 2012

Sede: UPI Emilia-Romagna, Via Malvasia, 6, Bologna – sala n. 5 (ex Cons. Reg.le)

NOVITA’ IN MATERIA DI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI
La giornata è dedicata ad approfondire la “rivoluzione” dei controlli della Corte dei Conti sugli Enti Locali ed
analizza la normativa che recentemente ha innovato, in modo significativo, i controlli della Corte dei conti
sugli Enti Locali.
•
•
•
•

I controlli pre-dissesto
I principali fattori di squilibrio della gestione
I comportamenti elusivi
Gli ultimi orientamenti

Docente: Dott. Tiziano Tessaro

Lezione 3
Lunedì 11 giugno 2012

Sede: UPI Emilia-Romagna, Via Malvasia, 6, Bologna – sala n. 5 (ex Cons. Reg.le)

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E LA RENDICONTAZIONE
L’incontro è dedicato ad analizzare le variazioni di bilancio e la rendicontazione.
•
•
•
•
•
•

Le variazioni di bilancio: metodi di redazione
La salvaguardia degli equilibri e l’assestamento
Il rendiconto: conto del bilancio, conto economico e del patrimonio
Il conto degli agenti contabili
I controlli del revisore sul rendiconto
La redazione del parere sul rendiconto

Docente: Dott.ssa Patrizia Ruffini

Lezione 4
Lunedì 18 giugno 2012

Sede: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Piazza
De’ Calderini, 2/2 Bologna – sala conferenze “Marco Biagi”

LA GESTIONE E LA PATOLOGIA GESTIONALE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
L’incontro analizza sia la fase di gestione delle entrate e della spesa fisiologica, sia le patologie nella gestione
ed il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
•
•
•
•
•

Gli atti della gestione
La gestione delle entrate
La gestione delle spese
I debiti fuori bilancio
I pareri espressi dalle varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti

Docente: Dott.ssa Patrizia Ruffini
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Lezione 5
Lunedì 25 giugno 2012

Sede: UPI Emilia-Romagna, Via Malvasia, 6, Bologna – sala n. 5 (ex Cons. Reg.le)

LE RESPONSABILITA’ DELL’ORGANO DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI
L’incontro è finalizzato a focalizzare le attività e il profilo della responsabilità (con analisi di casi
giurisprudenziali utili ad inquadrare la recente evoluzione della funzione). Sono inoltre trattati i principi di
revisione emanati a fine 2011
•
•
•
•
•
•
•

Il sistema delle responsabilità: penale, amministrativa, civile, contabile
I presupposti oggettivi e soggettivi, le esimenti, le eccezioni
La responsabilità del Revisore, con particolare riguardo agli adempimenti in materia di bilancio preventivo e
sue variazioni
La responsabilità connessa all’adozione di modelli di controllo a campione rispetto all’attività amministrativa
I pareri obbligatori
I principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali (i nuovi standard di riferimento per lo
svolgimento delle attività del Revisore negli Enti Locali)
La colpa grave del Revisore

Docente: Dott. Tiziano Tessaro

- Allegato n. 1 scheda di iscrizione
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