
                                                                                                  
                                           

 

INTRODUZIONE ALLA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI 
LOCALI 

Seminario di formazione di base in 8 lezioni 
SU PIATTAFORMA GOTOMEETING  

Webinar di 2 ore a lezione - n. 16 crediti formativi complessivi  
Test di verifica al termine di ciascuna lezione 

 
*   *   *   *   * 

1° LEZIONE 07/05/2021 ore 15:00/17:00 
 L’Organo di revisione economico-finanziaria 

 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4844831275361511439 

 
Relatore: Dott. Luciano Fazzi 
 

 La nomina, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, i limiti all’affidamento degli incarichi, la durata, le 
cause di cessazione dell’incarico 

 Le funzioni dell’Organo di revisione 

 La responsabilità dell’Organo di revisione 

 Il compenso ed i rimborsi spese 

 I rapporti con la Corte dei conti  
 

____________________________________________________________________________ 

 
 

2° LEZIONE 14/05/2021 ore 15:00/17.00  
L’Ordinamento finanziario e contabile e il sistema dei controlli interni 

 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/654471515628813837 
 

 
Relatore: Dott. Guido Mazzoni 
 

 I principi generali in materia di finanza propria e derivata e di ordinamento finanziario e contabile 

 Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 

 Il sistema contabile e la rilevazione dei fatti di gestione sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale  

 Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) ed il consolidamento dei conti pubblici 

 Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 L’Osservatorio, la Commissione ARCONET, il Ministero dell’Interno  

 Il sistema dei controlli interni 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4844831275361511439
https://attendee.gotowebinar.com/register/654471515628813837


                                                                                                  
 
 

3° LEZIONE 21/05/2021 ore 15:00/17:00   
Il Bilancio 

 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5094711785448777485 

 
Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa 
 

 I principi, la struttura, le caratteristiche 

 L’Esercizio provvisorio e la gestione provvisoria 

 Caratteristiche e struttura del Bilancio 

 Fondo di riserva, Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali 

 Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

 Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

 Le variazioni al Bilancio ed al PEG 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

4° LEZIONE 28/05/2021 ore 15:00/17:00 
La gestione del Bilancio I 

 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7896991991184857357 
 
Relatore: Dott.ssa Tiziana Vinci 
 

 Le fasi dell’entrata (l’accertamento, la riscossione, il versamento) 

 Le fasi della spesa (l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione, Il pagamento)  

 Il risultato contabile di amministrazione e la sua composizione 

 Il disavanzo di amministrazione 

 I residui attivi e passivi 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

5° LEZIONE 04/06/2021 ore 15:00/17:00 
La gestione del Bilancio II 

 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8459763823722499341 

 
Relatore: Dott.ssa Antonella Putrino 
 

 Le regole per l’assunzione degli impegni e l’effettuazione delle spese 

 La salvaguardia degli equilibri di bilancio 

 Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

 Il controllo di gestione 

 
 

____________________________________________________________________________ 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5094711785448777485
https://attendee.gotowebinar.com/register/7896991991184857357
https://attendee.gotowebinar.com/register/8459763823722499341


                                                                                                  
 

 
6° LEZIONE 11/06/2021 ore 15:00/17:00 

Gli investimenti 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4356913094932205325 
 

Relatore: Dott.ssa Rosa Ricciardi 
 

 Le fonti di finanziamento 

 I piani economico-finanziari 

 Il ricorso all’indebitamento 

 Le garanzie 

 La contabilizzazione degli Investimenti 

 Le coperture degli investimenti 
 

____________________________________________________________________________ 

 
7° LEZIONE 18/06/2021 ore 15:00/17:00 

La gestione della tesoreria 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8893197904461650957 
 
 

Relatore: Dott.ssa Maria Carla Manca 
 

 L’oggetto del servizio di tesoreria 

 I soggetti abilitati e le loro responsabilità 

 La riscossione delle entrate 

 Il pagamento delle spese 

 La gestione dei titoli e dei valori 

 Le anticipazioni di tesoreria 

 Le verifiche di cassa 

 
____________________________________________________________________________ 

 

8° LEZIONE 25/06/2021 ore 15:00/17:00 
La rendicontazione dei risultati di gestione 

 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2753286380937544717 

 
Relatore: Dott. Marco Castellani 
 

 Il Rendiconto generale di gestione (il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale) 

 La previsione del D.Lgs. n.118/2011 sul Rendiconto 

 Il conto degli agenti contabili  

 Il Bilancio consolidato 
 
 
 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4356913094932205325
https://attendee.gotowebinar.com/register/8893197904461650957
https://attendee.gotowebinar.com/register/2753286380937544717


                                                                                                  
 

 

CORSI IN ATTESA DI VALIDAZIONE:  

DAL CNDCEC AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER ISCRIZIONE E/O MANTENIMENTO ELENCO REGIONALE REVISORI EE.LL. 

TEST DI VERIFICA ED ASSEGNAZIONE CREDITI 

Il Corso sarà inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili e permetterà di maturare n. 16 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis. 

Il programma formativo sarà condiviso con il Ministero dell’Interno e consentirà di maturare n. 16 crediti formativi (in ragione di 

1/ora piena) su materia C7 bis validi per l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale dei Revisori degli Enti Locali, così come 

previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, previo superamento del test. A tal fine, al termine di ciascuna lezione sarà 

somministrato ai partecipanti il test di verifica che verterà sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal 

D.M. n. 23/2012 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012, articolato in cinque domande a risposta multipla con 3 

opzioni.  

Il test si intenderà superato e, quindi potranno essere assegnati i relativi crediti, con almeno l’80% delle risposte corrette, pari a 4 

risposte corrette su 5. 

La gestione amministrativa è a cura di ANCREL. 

L’Ente deputato a rilasciare i crediti formativi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti - CNDCEC 

- e dei Revisori degli Enti Locali - MINISTERO INTERNO - è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di RIMINI. 

Quota di partecipazione 

 Quota ordinaria: € 150,00 oltre Iva 22% (altri)  
 Quota iscritti ODCEC Rimini: € 80,00 oltre Iva 22% (verrà rilasciata fattura) 
 Quota associati ANCREL in regola con il versamento della quota 2021: € 80,00. (verrà rilasciata ricevuta) 

La quota di partecipazione dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

ANCREL IBAN: IT77B0888302401016000031494 

indicando nella causale: 

“SEMINARIO BASE REVISORI EE.LL. ANNO 2021” 

 

Modalità di iscrizione  

Ogni iscritto dovrà iscriversi preliminarmente nella piattaforma della formazione professionale continua – FPCU. 

L’iscritto, dopo aver versato la quota di partecipazione prevista ed aver inviato la ricevuta del bonifico alla email: 

formazione@ancrel.it potrà iscriversi al link della piattaforma GOTOWEBINAR indicato in corrispondenza di ogni 
singola lezione. L’iscritto riceverà a conferma dell’avvenuta iscrizione una email con il link di collegamento alla singola 
lezione. 

La FPCU è una piattaforma che gestisce gli eventi formativi della maggior parte degli ODCEC locali, pertanto gli iscritti 
agli ODCEC che gestiscono gli eventi tramite tale piattaforma sono in possesso delle relative credenziali di accesso. 

Per i suddetti corsi è necessario entrare nella piattaforma FPCU generale - Regione Emilia Romagna - ODCEC di Rimini. 
Elenco eventi - Formazione Professionale Continua ODCEC Rimini (fpcu.it). 

Chi non è iscritto in tale piattaforma in quanto l’ODCEC di appartenenza gestisce la formazione in altra modalità, 
oppure trattasi di revisore legale non iscritto ad un ODCEC, deve procedere a registrarsi in FPCU richiedendo le proprie 
credenziali.  

 

mailto:formazione@ancrel.it
https://www.fpcu.it/Default.aspx?r=5&ido=99

