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Obiettivi 
Con un taglio operativo e da un punto di vista dell’Organo di revisione, IPSOA Scuola di formazione 

organizza un corso professionale per coloro i quali svolgono le funzioni di revisore negli Enti locali. Le 

tematiche che si affrontano attengono al ruolo del revisore dalla sua nomina alle modalità e alle tecniche di 

controllo della gestione di un ente locale. In particolare le giornate formative verteranno su due dei 

momenti essenziali dell’esercizio finanziario dell’ente: il rendiconto e l’accertamento del permanere degli 

equilibri finanziari.   

 
Destinatari  
Dottori commercialisti, Revisori legali dei conti, Responsabili dei servizi finanziari, Responsabili dei sistemi di 

controllo interno, Dirigenti e responsabili dei servizi, Assessori al bilancio, Amministratori degli enti locali e 

Segretari.  

 

Metodologia  
La Scuola di Formazione Ipsoa si avvale della collaborazione di relatori di consolidata esperienza 

professionale e didattica in grado di fornire il corretto approccio metodologico nell’inquadramento delle 

questioni trattate, nell’interpretazione della normativa e nella conseguente applicazione pratica, anche 

trattando casi reali. 

 
Programma 
Presentazione e saluti  Cosimo Damiano Latorre.  Presidente dell’ODCEC di Taranto. 

 
I INCONTRO – 28 marzo 2018 
L’ORGANO DI REVISIONE NEL SISTEMA DEI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI  

 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 
- I controlli interni 

- I controlli esterni 

 L’ORGANO DI REVISIONE  
- Inizio, durata e cessazione dell’incarico 

- Responsabilità civili, contabili, patrimoniali 

- Funzionamento 

 

Docente 

Sandro Spella 
Dottore Commercialista e Revisore legale, Relatore in materia di collegi sindacali e di revisione di enti 

pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali e di modelli di organizzazione, gestione e 

controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001 

 
II INCONTRO – 8 aprile 2019 
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI 

 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E I RESIDUI 
- Il risultato di amministrazione 

- La composizione del risultato di amministrazione 

- I residui attivi e passivi 

- Il rendiconto della gestione 

- Il conto di bilancio 

- Il ruolo dell’Organo di revisione 

 

Docente 

Simone Simeone  
Dottore Commercialista e Revisore legale, Dirigente Settore Finanze e Tributi Comune di Brindisi, 

componente OSL 

 



                   
 
III INCONTRO – 7 maggio 2019  
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI 

 GLI EQUILIBRI FINANZIARI 
- Gli equilibri della gestione di competenza e di cassa  

- Gli equilibri della gestione dei residui 

- I nuovi parametri di deficitarietà strutturale 

- Le conseguenze dei disequilibri  

 
Docente 

Sandro Spella 
Dottore Commercialista e Revisore legale, Relatore in materia di collegi sindacali e di revisione di enti 

pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali e di modelli di organizzazione, gestione e 

controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001 

 
Test di verifica dell’apprendimento secondo gli standard ministeriali 
Al termine del corso sarà somministrato il test di valutazione finale composto da n. 20 domande a risposta multipla. Il 

test durerà circa 30 minuti e si considererà superato nella misura in cui le risposte corrette siano almeno l’80%. 

 
Orario 
28 marzo 2019: dalle ore 15.00 alle ore 19.00  ----8 aprile 2019: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

7 maggio 2019: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 ----- Test di verifica: dalle ore 18.30 alle ore 19.00 

 

Registrazione partecipanti  :  30 MINUTI PRIMA DELLA LEZIONE. 

 

Sede: Taranto: Sala Master Comprensorio Aula Magna Via Ancona, 91 (P.zza Santa Rita)  

 

Quote di partecipazione  € 400,00 + IVA listino 

 € 300,00 + IVA riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 

 € 240,00 + IVA riservata ENTRO IL 5 MARZO per ODCEC di Taranto 

 
Materiale didattico 
 
 

I partecipanti riceveranno l’e-book “Il Revisore degli Enti locali” di Stefano Pozzoli e Antonino 

Borghi edizione 2018, Ipsoa Editore, e una dispensa online predisposta sulla base delle 

indicazioni bibliografiche del docente. 

 

 
Attestato di partecipazione 

Attestato di partecipazione: sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa www.formazione.ipsoa.it, 

entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le istruzioni per prelevare l’attestato. 

Per i corsi con durata inferiore o uguale a 16 ore, i partecipanti che hanno attivato un finanziamento con 

Fondoprofessioni a valere sull’Avviso voucher individuale formazione a catalogo il rilascio dell’attestato ai fini del 

finanziamento avverrà al raggiungimento della frequenza del 100% delle ore formative previste. 

 

 

Crediti Formativi 
Il programma formativo è stato inoltrato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Taranto. 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per gli iscritti agli Ordini Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

tutto il territorio nazionale (CFP). 

Il programma formativo è stato inoltrato da parte dell’ODCEC di Taranto al Ministero dell’Interno - Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali, secondo quanto stabilito nella Circolare FL 7/2012 per la validazione, ai fini dell’ 

assegnazione dei Crediti formativi necessari per mantenere l’iscrizione al Nuovo Elenco dei Revisori degli Enti Locali. 



                   
 

Scheda di iscrizione  
Compilare e inviare a WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 
                               Tel. 0992224464  Fax 0997340576 e.schinaia@wkp30.it   e.schinaia@wkp30.it 

Corso 
Professione Revisore degli enti locali  

Taranto, dal 28 marzo al 7 maggio 2019 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

(cod. 241314) Quote di partecipazione: 

 € 400,00 + IVA Quota di listino 

 € 300,00 + IVA Quota riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 

 € 240,00 + IVA riservata ENTRO IL 5 MARZO per ODCEC di Taranto 
 

DATI PARTECIPANTI 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________ 

Professione _________________________________________________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________Tel. __________________________________ 

Codice fiscale______________________________________________________Iscritto ordine dei_________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale ______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 

Cap. _____________________ Città ____________________________________Prov. _____________________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)___________________________ 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 

Totale fattura   € ___________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo la seguente modalità:  
 

 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 03111, 

CAB 32460, CIN Z IBAN IT30Z03111324 60000000005111) indicando nella causale  “Corso professionale per revisori degli enti 
locali” – Taranto,  il codice 241314, la quota di partecipazione,  l’intestatario della fattura e nome del partecipante. 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, 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 ad uso esclusivo dei partecipanti 

all’iniziativa. La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del 

corso, 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 Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 

Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.                 

Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, 

sezione Privacy.  

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite 

qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del Corsi. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non 

preventivamente autorizzata delle lezioni del Corsi. 

 

Data______________ 

 

 Firma 

______________________________________________ 

 

WKP30 s.r.l   
Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- 

FOGGIA-  TARANTO 
Tel. 0992224464  Fax 0997340576  

e.schinaia@wkp30.it 
 


