LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI SECONDO L’ANCREL:
LA PROPOSTA FORMATIVA 2022
SEMINARIO IN 6 LEZIONI PER REVISORI DI EE.LL.
Webinar di 2 ore a lezione (n° 12 crediti formativi complessivi disponibili)
Test di 5 domande per la verifica dell’apprendimento a fine ogni singola lezione
esito positivo con almeno 4 risposte giuste.

4 Ottobre 2022 - 11 Novembre 2022 dalle 15.00 alle 17.00

PROGRAMMA
1° Lezione – 4/10/2022 (relatore: Luciano Fazzi - Dottore Commercialista, Revisore Legale,
Consigliere Nazionale Ancrel))

LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - TUEL PARTE II – TITOLO VII
•
•
•
•
•
•
•

Art. 234. Organo di revisione economico-finanziario
Art. 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione
Art. 236. Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
Art. 237. Funzionamento del collegio dei revisori
Art. 238. Limiti all'affidamento di incarichi
Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione
Art. 241. Compenso dei revisori

2° Lezione- 11/10/2022 (relatore: Andreas Groebner – Dottore Commercialista, Revisore Legale,
ConsigliereNazionale Ancrel)

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL LAVORO DI REVISIONE
•
•
•
•

I Principi contabili internazionali per il settore pubblico
I principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali
La valutazione del rischio
Tecniche di campionamento
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3° Lezione – 18/10/2022 (relatori: Maria Carla Manca - Dottore Commercialista , Revisore Legale,
Consigliere Nazionale Ancrel e Antonella Putrino - Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consigliere
Nazionale Ancrel)

LA DOCUMENTAZIONE DEL REVISORE
•
•
•
•

Calendario dell’attività di revisione (Manca)
I verbali (Manca)
Le check list (Manca)
I pareri (Putrino)
Le certificazioni (Putrino)

•

4° Lezione – 25/10/2022 (relatore: Patrizio Battisti - Ragioniere Commercialista, Revisore Legale,
Consigliere Nazionale Ancrel)

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
•
•
•
•
•

Tipologia dei controlli interni (compreso il controllo del Segretario)
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
Il controllo strategico
I controlli sulle Società partecipate non quotate
Il controllo sugli equilibri finanziari

5° Lezione – 8/11/2022 (relatore: Marco Catalano - Magistrato della Corte dei conti )
LA RESPONSABILITA’ DELL’ORGANO DI REVISIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilità dell'Organo di revisione
Inquadramento dell’Organo di revisione e suoi compiti (D.Lgs.n.123/2011 ed art. 239 TUEL)
La trasformazione del controllo dei Revisori
Gli atti da controllare
Il controllo sulle spese del personale
La qualifica dei Revisori
Le responsabilità
La procedura contabile (brevi cenni)

6° Lezione – 11/ 11/2022 (relatore: Donato Centrone - Magistrato della Corte dei conti)

IL CONTROLLO ESTERNO DELLA CORTE DEI CONTI
•
•
•
•
•

Il ruolo della Corte dei conti nell’ordinamento costituzionale
Il controllo esterno della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali
Il rapporto normativamente qualificato fra l’Organo di revisione e la Corte dei conti
Gli obblighi di referto (relazione-questionario) e gli oneri informativi. Modalità e tempi
Il sistema dei controlli sugli interventi finanziati dal PNRR. In particolare, i rapporti fra controlli di legalità
finanziaria, controllo sulla gestione e controllo concomitante. Il ruolo dell’Organo di revisione.
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TEST DI VERIFICA ED ASSEGNAZIONE CREDITI
Il Corso sarà inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordinedei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e permetterà di maturare n. 12 crediti formativi (in ragione di 1/ora
piena) su materia C7 bis.
Il programma formativo sarà condiviso con il Ministero dell’Interno e consentirà di maturare n. 12 crediti
formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis validi per l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco
regionale dei Revisori degli Enti Locali, così come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, previo
superamento del test. A tal fine, al termine di ciascuna lezione sarà somministrato ai partecipanti il test di
verifica che verterà sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 23/2012
e dalla Circolare del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012, articolato in cinque domande a risposta multipla con
3 opzioni.
Il test si intenderà superato e, quindi potranno essere assegnati i relativi crediti, con almeno l’80%
delle risposte corrette, pari a 4 risposte corrette su 5.
La gestione amministrativa è a cura di ANCREL.
L’Ente deputato a rilasciare i crediti formativi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori
Commercialisti - CNDCEC - e dei Revisori degli Enti Locali - MINISTERO INTERNO - è l’ ODCEC di Lucca
Il presente evento formativo NON E' VALIDO per la formazione dei Revisori Legali ai fini del
mantenimento dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali.
L'unico documento valido quale prova dell'acquisizione dei crediti formativi ai fini dell'Elenco dei
Revisori degli Enti Locali, grazie al superamento del test, è l'apposito certificato rilasciato dall'Odcec
Lucca che ogni partecipante potrà scaricarsi accedendo al portale FPCU"

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (forfettaria per l’intero ciclo di eventi)
➢ Quota associati ANCREL : € 80,00
➢ Quota iscritti ODCEC Lucca € 80,00 +iva 22% (verrà rilasciata fattura)
➢ Quota ordinaria: € 150,00 + Iva 22% (altri) (verrà rilasciata fattura)
La quota di partecipazione dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente
intestato a ANCREL:
ANCREL IBAN: IT77B0888302401016000031494
indicando nella causale: “SEMINARIO FORMATIVO 2022”
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE SUL PORTALE FPCU AL SEGUENTE LINK:
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaGruppo.aspx?idop=5&idgruppo=3880
in caso di mancata iscrizione su FPCU non sarà possibile attribuire i crediti formativi
Successivamente l’iscritto, dopo aver versato la quota di partecipazione prevista dovrà
iscriversi al link della piattaforma GotoWebinar cliccando su

a fianco di ogni

singola lezione,
PER RICEVERE IL LINK DI PARTECIPAZIONE E’ NECESSARIO RIPETERE L’ISCRIZIONE PER OGNI
SINGOLA GIORNATA
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