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Lezioni e-learning 
per il revisore dell’ente locale 

settembre – novembre 2021   
 

 
  
 

i mercoledì dalle ore 15 alle 17 
 

Parte 1. CORSO OPERATIVO 
15 settembre 2021  
22 settembre 2021  
29 settembre 2021 

 6 ottobre 2021 
13 ottobre 2021 

 
Parte 2. CORSO PROFESSIONALE    

20 ottobre 2021 
27ottobre 2021 

3 novembre 2021 
10 novembre 2021 
17 novembre 2021 
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          Parte 1. CORSO OPERATIVO 
 

1° Lezione 
15 Settembre   15,00 – 17,00  
Come si legge un bilancio e le verifiche degli equilibri    
Gli schemi di bilancio 
Gli equilibri di bilancio nella contabilità finanziaria 
Docente 
Dott.ssa Antonietta Crisucci  
 
 

2° Lezione 
22 Settembre   15,00 – 17,00  
Dal DUP al bilancio di previsione  
Il documento unico di programmazione (D.U.P.) 
Il bilancio di previsione: caratteristiche, struttura ed equilibri 
la correlazione tra D.U.P.  e bilancio  
Docente 
Dott. Daniele Sampaolo   
 
 

3° Lezione 
29 Settembre   15,00 – 17,00 
Le rilevazioni di contabilità finanziaria, le variazioni 
Le rilevazioni di contabilità finanziaria 
Le variazioni di bilancio 
 

Docente 
Dott.ssa Myriam Mustica 
 
 

4° Lezione 
6 Ottobre 15,00 – 17,00 
Riaccertamento ordinario e rendiconto   
Il riaccertamento ordinario dei residui 
Il rendiconto della gestione 
 

Docente 
Dott.ssa Myriam Mustica 
 
 

5° Lezione 
13 ottobre 15,00 – 17,00 
Gli obblighi del revisore verso la Corte dei Conti: i questionari   
Accesso al sistema ConTe: registrazione ed abilitazione 
Questionari Bilanci (preventivi e consuntivi): compilazione, invio, interrogazione 
Adempimenti normativi che l’ente è chiamato ad inviare 
Documenti di risposta inerenti il processo istruttorio 
Docente  
Dott. Nicola Cinosi   
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          Parte 2. CORSO PROFESSIONALE 
 

6° Lezione 
20 ottobre 15,00 – 17,00 
Gli ultimi aggiornamenti approvati dalla Commissione ARCONET 
I numerosi aggiornamenti approvati dalla Commissione ARCONET relativi al 13° DM di 
aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118/2011, riguardanti tutti e quattro  i principi 
contabili applicati, il piano dei conti integrato e gli schemi di bilancio di previsione, di 
rendiconto e del bilancio consolidato 
Docente 
Dott.ssa Paola Mariani   
 
 

7° Lezione 
27 ottobre 15,00 – 17,00 
I controlli del revisore a fine gestione 2021 e in vista del bilancio di previsione 
2022–2024 
Controlli di fine esercizio 2021 
Bilancio previsione 2022 – 2024: 
- Verifica degli allegati obbligatori 
- Controlli generali e specifici 
- Coerenza e veridicità degli stanziamenti di entrata e di spesa 
- Obblighi successivi 
Docente 
Dott. Nicola Cinosi  
 
 

8° Lezione 
3 novembre  15,00 – 17,00 
Le firme del revisore in vista della fine 2021 in materia di personale   
Docente 
Dott. Fabio Venanzi  
 
 

9 Lezione 
10 novembre 15,00 – 17,00 
I controlli dei revisore sugli appalti della pubblica amministrazione  
Alla luce del nuovo quadro normativo emergenziale e per l’attuazione del PNRR  
Docente  
Dott. ssa Susy Simonetti  
 
 

10° Lezione: 17 novembre  15,00 – 17,00 
Gestione anno 2021: i fondi dell’emergenza e la loro certificazione  
I fondi emergenziali anno 2021 
La certificazione per l’anno 2021  
Consigli e suggerimenti per enti e controllori    
Docente  
Dott.ssa Sonia Caffù   
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Docenti Parte 1 
I docenti della prima parte del corso sono esperti che operano nel settore ragioneria dei comuni o 
professionisti che operano per la pubblica amministrazione. Questa estrazione ci garantisce la migliore 
trattazione degli aspetti operativi a cui à riservata almeno la metà della lezione. 
 
Dott. Nicola Cinosi   
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consulente, formatore, tutor, revisore ed autore di pubblicazioni 
per gli Enti Locali 
Dott.ssa Antonietta Crisucci    
Dirigente del Settore Finanziario, Personale e Tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)  
Dott.ssa Myriam Mustica   
Servizio finanziario del Comune di Tolentino (MC) 
Dott. Daniele Sampaolo   
Responsabile del servizio finanziario e tributario del Comune di Fiastra (MC)  
 
Docenti Parte 2 
I docenti della seconda parte sono esperti “di settore”, cioè delle tematiche di cui trattano di chiara fama e 
rilievo nazionale.  
 
Dott. ssa Sonia Caffù  
Dirigente IGEPA Ragioneria Generale dello Stato 
Dott. Nicola Cinosi   
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consulente, formatore, tutor, revisore ed autore di pubblicazioni 
per gli Enti Locali 
Dott.ssa Paola Mariani   
Direttore Amministrativo Contabile Ragioneria Generale dello Stato 
Dott.ssa Susy Simonetti 
Direttore Tecnico Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Vallata del Tronto (per la parte sugli 
appalti)  
Dott. Fabio Venanzi  
Dottore commercialista, revisore legale, responsabile di servizio di PA, collaboratore de “IlSole24Ore” 
 
 
 
 
CREDITI FORMATIVI  
Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili e permette di maturare per OGNI SESSIONE:  

● n. 2 crediti formativi professionali (Cfp) (in corso di validazione ai fini del riconoscimento)  

● n. 2 crediti formativi validi per l’iscrizione/mantenimento nell’elenco dei Revisori degli enti locali di 
cui al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, su materia C 7 bis (in corso di validazione ai fini del 
riconoscimento). L’attribuzione dei crediti formativi validi per l’Elenco dei revisori degli enti locali è 
subordinata al superamento di un test finale di verifica somministrato da parte del docente al termine di ogni 
giornata del corso. Il test, consistente in 5 domande a risposta multipla che verteranno sulle materie trattate 
durante la lezione, sarà da intendersi superato previa risposta positiva ad almeno l’80% dei quesiti, pari a 4 
risposte esatte su 5.  
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per informazioni: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834 – 366.5380449 – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 
www.gruppomira.it 
 

mailto:formazione@gruppomira.it
http://www.gruppomira.it/
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Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili.  
Per ogni sessione permette di maturare: 
 n. 2 Crediti formativi professionali (Cfp)  
n. 2 Crediti formativi validi per l’iscrizione/mantenimento nell’elenco dei Revisori degli Enti 
locali di cui al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, su materia C 7 bis.  
Il Corso è in fase di accreditamento presso il CNDCEC  ed è in corso di validazione presso 

il Ministero dell’ Interno. 

 

Il costo per la partecipazione da pagare anticipatamente è 
 
€ 146,40   (120 + IVA 22%)  pacchetto di 5 lezioni  a scelta (10 ore) 
 

€   30,50   (  25 + IVA 22%)  a lezione – 2 ore  
 
€    292,80   (240 + IVA 22%)  pacchetto completo di 10 lezioni (20 ore) 

 
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che sarà consegnato, 
per e-mail, prima del corso esclusivamente a chi avrà pagato la quota d’iscrizione, 
successivamente ai paganti il giorno del corso.  
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

- Tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) 
IBAN: IT31E0617502607000000717580 (indicando nella causale webinar revisori 
nome e cognome partecipante” ad esempio “webinar revisori  – Mario Rossi”) 
beneficiario: MIRA FORMAZIONE SRLS  

 
 
Per maggiori informazioni: 
www.gruppomira.it 
Tel. 071.9206834 – Cell. 366.5380449 – formazione@gruppomira.it 
 
 
Inviare la scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario a: 
formazione@gruppomira.it  per poter ricevere l’invito e accedere alla piattaforma go to 
webinar  

 

 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@gruppomira.it
mailto:formazione@gruppomira.it
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Scelta delle lezioni:  orario 15 – 17 per tutte le giornate  
 

   15 settembre  Come si legge un bilancio e le verifiche degli equilibri  – Crisucci    
  22 settembre   Dal DUP al bilancio di previsione   – Sampaolo    
  29 settembre   Le rilevazioni di contabilità finanziaria, le  variazioni  –  Mustica    
             6 ottobre   Riaccertamento ordinario e rendiconto  – Mustica 
            13 ottobre  Gli obblighi del revisore verso la Corte dei Conti: i questionari   – Cinosi     
           20 ottobre   Gli ultimi aggiornamenti approvati dalla Commissione  ARCONET   – Mariani     
           27 ottobre   I controlli del  revisore a fine gestione 2021 e in vista del bilancio di previsione 2022-2024 – Cinosi   
     3 novembre   Le firme del revisore in vista della fine 2021 in materia di personale  – Venanzi  
   10 novembre   I controlli del revisore sugli appalti della  pubblica  amministrazione – Simonetti     
  17 novembre  Gestione  anno 2021: i fondi dell’emergenza e la loro certificazione - Caffù    

 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 
così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento 
proposto.  
 
Data e firma _________________________ 

Dati Anagrafici Partecipanti Dati per Fatturazione 
Spuntare se uguale ai dati anagrafici 

Cognome e Nome: 
 
 

Ragione Sociale: 

Indirizzo: 
 
 

Indirizzo: 

Città, CAP e Provincia: 
 
 

Città, CAP e Provincia: 
 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 
 
 

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini del riconoscimento dei crediti): 
 

Partita IVA: 
 
 

Partita IVA: 
 

 
Codice Univoco/PEC:  
  

Recapito Telefonico e Mail: 

Provincia Ordine di Appartenenza: 
 

Incarichi in Corso: 
 Si            No 

 


