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L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari, 
circoscrizione del Tribunale di Bari, 

avvalendosi della collaborazione 
dell’Unione Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

UNAGRACO BARI

Organizza il Corso

CORSO DI FORMAZIONE BASE

“REVISORI ENTI LOCALI”

Bari,  
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Gli obiettivi del Corso. Il corso si propone di formare i revisori degli enti locali al 

fine di meglio rispondere alle continue innovazioni che interessano gli enti locali 

sulle materie rilevanti per la professione di revisore. Il corso intende fornire le 

conoscenze teorico-pratiche di base in merito alle tematiche di contabilità pubblica e 

gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

Al termine del corso è previsto un esame scritto per testare il livello delle conoscenze 

raggiunto e per permettere il riconoscimento dei crediti formativi. 

Il Programma del Corso :

Prima giornata 5 novembre 2014:

Adempimenti Iniziali
• Inquadramento normativo sul ruolo del Revisore

• Funzioni dell’Organo di Revisione

• Accettazione dell’incarico

• Strategie di revisione e valutazione del rischio

• Programma di Revisione

• Responsabilità dell’Organo di Revisione

• Documentazione del lavoro svolto

I principali adempimenti dei Revisori degli Enti Locali nel 
corso dell’esercizio

• La collaborazione con l’organo consiliare ed i rapporti con gli altri organi 

dell’Amministrazione

• I controlli delle procedure delle entrate e delle spese

• Le verifiche ordinarie di casse sulla gestione di tesoreria e degli altri agenti contabili

• Verifica sui debiti fuori bilancio: atti di riconoscimento, finanziamento e parere

• Verifica sulla gestione della Spesa del Personale

• Controlli sul Patto di Stabilità: 

Le relazioni dei Revisori al Bilancio di previsione 
• Guida pratica - operativa alla compilazione

• Parere variazioni, assestamento e salvaguardia degli equilibri del  Bilancio 

• Il questionario per la Corte dei Conti
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Seconda giornata 6 novembre 2014:

Le relazioni dell’Organo di Revisione al  Rendiconto 
• Guida pratica - operativa alla compilazione

• Verifica sul riaccertamento dei residui attivi e passivi

• Controlli sulla Gestione del patrimonio

• Il questionario per la Corte dei Conti

Ulteriori compiti dell’Organo di Revisione 
• I controlli sulla gestione del patrimonio

• La vigilanza sulla attività contrattuale

• Il controllo sugli adempimenti fiscali

• L’attività di vigilanza sulle istituzioni, aziende, consorzi e società controllate

• Ruolo dell’Organo di revisione nei controlli interni

Verifica Finale
Test a domanda multipla (numero di test 24 – tempo 60 minuti)

I docenti sono un Consigliere della Corte dei Conti (in sede di definizione); il dott. 

Francesco Catanese, Direttore di Ragioneria del Comune di Bari; il Dott. Mario 

Aulenta, il Dott. Tito Spiro Papa, già componente della Commissione Revisione negli 

Enti Locali e Revisore Comune di Bari; la Dott.ssa Milena Fontanarosa, componente 

della Commissione Revisione negli Enti Locali e Revisore Comune di Barletta.

I destinatari. Il Corso si rivolge a coloro che hanno i requisiti per essere nominati 

revisori dei conti negli enti locali ai sensi della previgente normativa e che intendono 

iscriversi all’elenco regionale ai sensi del Decreto n. 23 del 15/2/2012.

Il Coordinatore del Corso è il Dott. Giuseppe Diretto.

I crediti formativi. Il corso, il cui programma è stato preventivamente condiviso dal 

Ministero dell’interno da diritto al riconoscimento di 15 crediti formativi ai sensi del 

Decreto n. 23 del 15/2/2012 del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U. n. 67 del 20 

marzo 2012. Ai fini del conseguimento dei crediti formativi necessari per inserimento 
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ovvero per la permanenza nel nuovo elenco dei Revisori degli Enti Locali, al termine 

del corso i partecipanti dovranno sostenere un test finale di valutazione articolato in 

24 domande a risposta multipla. Il test si intenderà superato con almeno 3/4 di 

risposte corrette. Il corso è accreditato per la Formazione professionale continua 

dall’Ordine proponente.

La durata del Corso. Il corso partirà al raggiungimento dei 30 iscritti, e si articolerà 

nel modo seguente:

o 5 novembre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

18.00

o 6 novembre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

17.00

svolgendosi, quindi, in 2 giornate full-time per complessive 15 ore di formazione.

Il costo. Il costo del Corso è di euro 160+iva a persona per gli iscritti all’Ordine dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari e per i praticanti, mentre è di 240 

euro a persona per i non iscritti al suddetto Ordine di Bari.

La quota d’iscrizione comprende il materiale didattico fornito durante le lezioni dai 

docenti.

Scadenza termini iscrizioni

La scadenza per le iscrizioni è prevista per il giorno 20 Ottobre 2014.


