
LA FORMAZIONE 
PER IL REVISORE e-learning

CORSO
BASE

5 Lezioni da 2 ore
10 ore formative - 10 Cfp Enti Locali

=
LA GESTIONE DI COMPETENZA E 

LA GESTIONE DEI RESIDUI

2 ore

La gestione di competenza e la 
gestione dei residui

+
GLI ADEMPIMENTI DEI REVISORI 

APPENA NOMINATI

2 ore

Gli adempimenti dei Revisori 
appena nominati

LE VERIFICHE DI CASSA E GLI 
ADEMPIMENTI DI CUI  

ALL’ART. 239 INTRODOTTO  
DAL DL. N. 174/2012

2 ore

Le verifiche di cassa e gli 
adempimenti di cui all’art. 239 
introdotto dal Dl. n. 174/2012

+

La revisione economico finanziaria 
nell’Ente Locale

LA REVISIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA NELL’ENTE LOCALE

2 ore

La contabilità armonizzata 
e i nuovi bilanci degli Enti Locali

LA CONTABILITÀ ARMONIZZATA 
E I NUOVI BILANCI DEGLI  

ENTI LOCALI

2 ore

€ 119,00+ Iva
anzichè € 169,00 + Iva

Abbonamento 
annuale alla Rivista 
Revisorenews 
(12 numeri)

€ 50,00+ Iva
anzichè € 100,00 + Iva

Revisorenews 1
NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento a Entilocali News n. 2 del 13 gennaio 2014

13 gennaio 2013

 6 “Decreto 
Milleproroghe” 
Le novità di interesse 
per gli Enti Locali

488 “Legge di stabilità 2014”
Tutti i contenuti della 
Manovra di interesse per 
gli Enti Locali

Revisori Enti Locali
Emanato il Decreto con 
l’Elenco valido a partire
dal 1° gennaio 2014+Speciale offerta

€ 99,00+ Iva
anzichè € 169,00 + Iva

riservata ai clienti dei Master Didactica



Coupon d’ordine

COUPON D’ORDINE per Corsi E-Learning, da inviare a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria a:  
Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente, 15 56024 - San Miniato (PI) tel. 0571 469222 - fax 0571 469237 - E-mail: info@entilocalifad.it

Desidero acquistare le 5 lezioni da 2 ore (per un totale di 10 ore formative) al prezzo di € 119,00  + Iva (**) anzichè € 169,00 + Iva (**)
Desidero acquistare le 5 lezioni da 2 ore (per un totale di 10 ore formative) al prezzo di € 99,00  + Iva (**) anzichè € 169,00 + Iva (**)
Speciale offerta riservata ai clienti dei Master Didactica
Desidero acquistare la Rivista Revisorenews (12 numeri) al prezzo di € 50,00  + Iva (**) anzichè € 100,00 + Iva (**)

( ** ) per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93

TIMBRO E FIRMA DELLO STUDIO/ENTE

I dati saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà 
essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base di Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa).
Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

I corsi saranno attivati solo dopo pagamento avvenuto, si prega allegare attestazione. Per gli Enti Locali è sufficente l’invio della determina.

Persona a cui verranno attivati i corsi (nome e cognome)* __________________________________________________________________________
C.Fisc.* _____________________________________________________________ Cell.* ___________________________________________________
La relativa fattura dovrà essere intestata a: Studio/Ente* ___________________________________________________________________________
Referente (nome e cognome)* _______________________________ Via* _______________________________________ n.*_____Cap* ___________
Città* _________________________________Prov.* ____ P. Iva* ____________________________Tel.* ______________________________________
E.mail* ___________________________________________________ Codice IPA** _______________________________________________________
Iscritto all’Odcec di:* _______________________________________ Iscritto al Registro Revisori Legali*            Si           No
I campi contrassegnati da * sono obbligatori / ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

ho provveduto al pagamento di €______________________mediante:
Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

LA CONTABILITÀ ARMONIZZATA ED I NUOVI BILANCI 
DEGLI ENTI LOCALI
- I due percorsi a confronto 
- Il framework della nuova contabilità
- Il bilancio di previsione
- Il Piano dei Conti integrato
- I criteri di accertamento
- Competenza finanziaria
- I compiti del Revisore nel primo biennio di attuazione delle riforme

GLI ADEMPIMENTI DEI REVISORI APPENA NOMINATI
- L’accettazione dell’incarico
- Prima documentazione da acquisire
- La registrazione del revisore sul Sito della Corte dei Conti 
- Documentazione da richiedere - parte prima
- Documentazione da richiedere - parte seconda
- Documentazione da richiedere - parte terza
- Incontri da programmare presso gli uffici
- Le verifiche di cassa
 - La programmazione delle attività 
- I pareri sulle variazioni di bilancio

LE VERIFICHE DI CASSA E GLI ADEMPIMENTI DI CUI 
ALL’ART. 239 INTRODOTTO DAL DL. 174/2012
- Le funzioni dell’Organo di Revisione
- Le verifiche di cassa 
- Le verifiche della gestione di tesoreria - prima parte
- Le verifiche della gestione di tesoreria - seconda parte
- La verifica della cassa economale
- La verifica degli altri agenti contabili 
- Art. 239 lett. c) (Vigilanza sulla gestione) 
- Art. 239 lett. b) (I pareri dei Revisori) 
- I pareri su debiti fuori bilancio e transazioni 
- Il parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio LA GESTIONE DI COMPETENZA E LA GESTIONE DEI 

RESIDUI
- L’attività dell’organo di revisione durante l’esercizio 
 - Il bilancio di previsione 
- La gestione di competenza 
 - La gestione dei residui 
- Il riaccertamento dei residui
- Il rendiconto della gestione 
- La formazione del risultato nella gestione di competenza
- La formazione del risultato nella gestione dei residui
- La formazione del risultato di amministrazione
- La valutazione dell’organo di revisione

LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
NELL’ENTE LOCALE
- Evoluzione e quadro normativo di riferimento 
- Titolo VII del Tuel: norme derogabili e inderogabili
- Art. 234 e nuove modalità di nomina
- Art. 235: durata, incompatibilità e ineleggibilità
- Art. 237 e 238: funzionamento e limiti agli incarichi
- Art. 239, comma 1,  funzioni dell’organo di revisione
- Art. 239, commi 2, 3, 4, 5 e 6 - Art. 240: responsabilità
- Art. 240: responsabilità
- Art. 241: compenso 
- Il Revisore dei conti nelle Regioni

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

I corsi sono accreditati dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili di Pisa e sono validi ai fini della formazione professionale 
obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo e sono validati presso la Direzione 
centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 
23/2012, consentono di maturare sia crediti formativi ordinari che Enti locali.

I corsi sono visualizzabili fino al 31.12.2015 e validi per il rilascio dei crediti 
formativi Enti Locali entro il 30.11.2015


