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 PERCORSO REVISORI ENTI LOCALI 

Corso online 

LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE, I SUOI RAPPORTI CON CORTE DEI CONTI E 

RAGIONERIA GENERALE E CONSEGUENTE DISAMINA DELLE SUE ATTIVITÀ 

Relatori: Dott. Antonio Gigliotti – Dott.ssa Alessandra Pederzoli      Durata: 2 ore

Alla luce dei tanti adempimenti nuovi richiesti al revisore, cresce la necessità di approfondire il tema delle responsabilità 
del revisore alla luce di pronunciamenti concreti degli enti preposti e dei singoli controlli e pareri forniti, nella 
consapevolezza della natura virtuosa dei rapporti che il revisore è chiamato a instaurare con gli enti di riferimento.  

MEF B.1.32 – ODCEC C.7.5 

PRIMA ORA 

Ø LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

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

• Gli affidamenti delle consulenze legali e rimborsi delle spese legali.

• I pareri di regolarità e casi concreti.

• Le sentenze dei Tribunali Amministrativi e i Pronunciamenti della Corte dei Conti.

SECONDA ORA 

Ø LE ATTIVITÀ DEL REVISORE E I RAPPORTI CON CORTE DEI CONTI E RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO

• La circolare 20/E del MEF.

• Le verifiche per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e le verifiche trimestrali di cassa.

• I controlli sul personale, i controlli sulle spese, sulla gestione del personale e sulla contrattazione

integrativa.

• I controlli sui tagli alle spese, sulle consulenze e sulle esternalizzazioni

REVISORI ENTI LOCALI 
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LE PARTECIPATE E IL BILANCIO CONSOLIDATO 

Relatore: Dott.ssa Alessandra Pederzoli                 Durata: 2 ore 

I temi delle partecipate e del bilancio consolidato hanno un minimo comune denominatore: la volontà del legislatore di 
impedire comportamenti non rispondenti alle finalità istituzionali dei gruppi pubblici attraverso diramazioni societarie 
improprie. La conoscenza di queste normative specifiche è essenziale per consentire al revisore controlli efficaci in questi 
ambiti. 

MEF B.1.35 – ODCEC C.7.5 

PRIMA ORA 

Ø LA GESTIONE DELLE PARTECIPATE ALLA LUCE DEL D.LGS. 175/2016

• Le previsioni del D.Lgs. 175/2016: servizi affidati, società in house e controllo analogo, razionalizzazione

periodica delle partecipazioni analizzate per finalità, assetto societario e tipologia di servizi.

• Il contenimento dei costi di funzionamento delle partecipate e la gestione dei rapporti finanziari.

• I controlli specifici ex art. 147-quater TUEL: controllo preventivo, monitoraggio periodico e controllo

consuntivo e i controlli sugli equilibri ex art. 147-quinquies.

• Crisi d’impresa di Società a Controllo Pubblico.

SECONDA ORA 

Ø IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE SUL CONSOLIDATO

• Le novità del principio contabile.

• L’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica.

• I controlli reciproci dei Saldi e le Riconciliazioni finalizzate alle Elisioni per il Bilancio Consolidato.

• La rappresentazione finale del Consolidato e la relazione al Consolidato.
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IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ E I RAPPORTI CON IL RESPONSABILE TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE INTERNO E CON ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA DELLE 
PARTECIPATE  

Relatore: Dott.ssa Alessandra Pederzoli          Durata: 2 ore 

La comprensione dei tempi nei quali l’Ente deve presentare i propri documenti e noi siamo chiamati a svolgere le nostre 
attività di controllo conseguenti e delle modalità con cui l’Ente è chiamato ad agire in termini di trasparenza e di gestione 
dei rischi anticorruzione costituiscono due aspetti strettamente correlati (due facce della stessa medaglia).  

MEF B.1.33 – ODCEC C.7.5

PRIMA ORA 

Ø ANALISI DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

• Calendario delle attività.

• Attività periodiche.

• Attività da prevedere almeno una volta in ogni mandato triennale.

• Attività straordinarie.

SECONDA ORA 

Ø RAPPORTI CON RESPONSABILE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE E ORGANI DI CONTROLLO

• Le linee guida dell’Anac sulla trasparenza e anticorruzione negli enti locali e nelle partecipate.

• I rapporti con i responsabili trasparenza e anticorruzione.

• Le verifiche sulle attività negoziali delle pubbliche amministrazioni: i controlli dei revisori sui contratti,

sugli affidamenti diretti e sugli appalti.

• I rapporti con le partecipate, i relativi organi di controllo, organismi di vigilanza e responsabili trasparenza

anticorruzione.
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IL BILANCIO DI PREVISIONE 

Relatore: Dott.ssa Alessandra Pederzoli Durata: 2 ore 

Ancorché la riforma della contabilità sia entrata in vigore già da alcuni anni, soltanto grazie ai primi riscontri di un 
sistema a regime è possibile formulare valutazioni in termini di efficacia della stessa, declinati per area di intervento, 
con riferimento in particolare al bilancio di previsione. 

MEF B.1.40 – ODCEC C.7.10 

• 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.

• Il documento del CNDCEC sul parere sul bilancio di previsione 2018-20 aggiornato con le novità della

Legge di bilancio 2018.

• Le verifiche del revisore sul bilancio di previsione.

• Il riaccertamento dei residui.

• Il fondo crediti di dubbia esigibilità.

• Il fondo pluriennale vincolato.

• Il controllo rafforzato della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria ex art 148bis TUEL nella fase della

previsione.

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

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Corso online 

I PARERI DEL REVISORE E I CONTROLLI SUL RENDICONTO 

Relatore: Dott.ssa Alessandra Pederzoli            Durata: 2 ore 

Siamo sicuri che gli uffici ci chiedano l’emissione di pareri favorevoli soltanto su materie nelle quali siamo chiamati ad 
esprimerci? Avere una piena consapevolezza dei nostri compiti consente di migliorare il riconoscimento delle rispettive 
responsabilità e ambiti nell’emissione dei pareri e nei controlli sul rendiconto. 

MEF B.1.41 – ODCEC C.7.10 
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PRIMA ORA 

Ø I PARERI

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

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

• La valutazione della congruità e della coerenza nei pareri del Revisore.

• Il parere sul riaccertamento ordinario dei residui.

• Il parere sulla legittimità della detenzione delle partecipate.

SECONDA ORA 

Ø I CONTROLLI SUL RENDICONTO

• Le verifiche del revisore sul rendiconto.

• Le attività di controllo sui bilanci armonizzati.

• Il risultato di amministrazione.

• 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.

• Esempi di relazione al rendiconto e questionario alla corte dei conti.




