Consulenti del Lavoro
Ordine Provinciale
di Reggio Emilia

Prima Lezione: 11 ottobre 2017
Dalle ore 09:30 alle ore 14:30

Seconda Lezione: 19 ottobre 2017
Dalle ore 09:30 alle ore 14:30

Il Master riconosce n° 10 crediti formativi validi per l’anno 2017

La Formazione Professionale necessaria per l’iscrizione ed il
mantenimento della stessa negli elenchi della Prefettura (crediti formativi
validi per l’anno 2017).
Il Master 2017 ha l’obiettivo di approfondire le tematiche trattate anche
alla luce delle ultime novità normative intervenute. I compiti del Revisore
dei Conti dell’Ente Locale sono sempre in costante aumento, così come
sono crescenti le responsabilità. Ciò impone un adeguato aggiornamento
professionale per il quale il Master vuole essere una risposta adeguata e
puntuale, così da offrire l’opportunità a chi svolge l’attività di Revisore (o
vuole farlo) di conoscere la Giurisprudenza più importante della Corte dei
Conti in materia, e tutte le principali novità di rilievo.
Il Master in oggetto è stato accreditato presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Il programma formativo è validato presso il Ministero dell’Interno (ex art. 3
D.M. 15/02/2012 n°23)

Consulenti del Lavoro
Ordine Provinciale
di Reggio Emilia

Relatori:
Marco Castellani
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente di UPI Emilia-Romagna

Riccardo Patumi
Magistrato della Corte dei Conti, sezione Controllo per l’Emilia-Romagna

Destinatari:
Commercialisti, Revisori dei Conti di Enti Locali e delle società ed aziende partecipate,
Responsabili dei servizi finanziari, Responsabili dei sistemi di controllo interno, Dirigenti e
Responsabili dei servizi, Assessori al bilancio, Amministratori, Dirigenti, Professionisti
Revisori degli Enti Locali e Tecnici degli Enti Locali.

Metodologia e Materiale Didattico:
Le lezioni di impostazione teorico/pratica, arricchite da esercitazioni, forniranno il quadro
normativo aggiornato, le nozioni teoriche e gli approfondimenti operativi indispensabili per
far comprendere i principali adempimenti che i Revisori degli Enti Locali sono chiamati ad
assolvere nello svolgimento del proprio incarico. Ai partecipanti verrà anticipato, in formato
elettronico, il materiale didattico e normativo predisposto dal Docente.

Modalità di iscrizione:
Per iscriversi al Master, per disposizioni normative, occorre sottoscrivere l’intero pacchetto e
non più le singole giornate, è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata,
effettuare il versamento della relativa quota di iscrizione ed inviarla, unitamente alla scheda
stessa, al referente di UPI come indicato in copertina. Le quote partecipative sono indicate
nella scheda di iscrizione in allegato.

Finalità:
Il Master riconosce n° 10 crediti formativi validi per l’anno 2017.
La finalità è pertanto quella di consentire ai partecipanti di maturare per l’annualità 2017, sia
i CFP ordinari (per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), sia i CFP richiesti (a tutti i
Revisori degli Enti Locali, Commercialisti e non) per l’iscrizione (o il mantenimento)
all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno, da cui saranno
estratti a sorte i Revisori secondo il nuovo sistema di individuazione.
I partecipanti potranno acquisire, nel corso delle giornate formative, la conoscenza e gli
strumenti del sistema della finanza e della contabilità pubblica degli Enti Locali utili ad
affrontare gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i Revisori degli Enti Locali sono
chiamati ad assolvere nello svolgimento dell’incarico.
Preme inoltre ricordare che per svolgere attività di revisore occorre l’iscrizione da almeno
due anni presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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Test di verifica e Diploma di Master:
Al termine di ciascuna giornata formativa verrà sostenuto, da parte dei partecipanti, un
TEST DI VERIFICA (articolato con n. 5 domande a risposta multipla), secondo le modalità
stabilite dal Ministero dell’Interno. Il superamento di ciascun test sarà considerato valido con
la risposta positiva di almeno il 75% dei quesiti posti (4 domande esatte su 5).
Al termine dell’intero percorso formativo verrà rilasciato il DIPLOMA DI MASTER.

SEDE
Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59 - Sala Consiglio
Nella giornata di apertura del Master, alle ore 9.30,
interverranno, per un saluto di benvenuto:

Giammaria Manghi
Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Maria Forte
Prefetto di Reggio Emilia

Corrado Baldini
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Reggio Emilia
(in attesa di conferma da parte delle Autorità)
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PROGRAMMA
LEZIONE 1
LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E LE
FUNZIONI DI CONTROLLO ALLA LUCE DELLE PRONUNCE DELLA
GIURISPRUDENZA CONTABILE INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2016
Livello avanzato
1. Brevissimi cenni sulle forme di responsabilità del revisore degli enti locali:
responsabilità civile, disciplinare e penale. La revoca del revisore dei conti. La
responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.
2. Il nuovo codice delle sanzioni disciplinari previste per i commercialisti. In
particolare: la censura, il richiamo (natura giuridica e connesso deficit di tutela) e la
previsione di cui all’art. 8, comma 3.
3. La razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche: i controlli intestati alla Corte
dal t.u. sulle partecipazioni pubbliche; la situazione in Emilia-Romagna (l’esame dei
piani nella delib. n. 32/2016); modificabilità del piano; obbligo scioglimento
partecipazioni antieconomiche. Prossimi adempimenti.
4. Il nuovo codice di giustizia contabile: l’obbligo di denuncia da parte degli organi di
revisione; resa del parere e valore esimente della condotta che vi si sia uniformata.
5. Le ultime novità giurisprudenziali in materia di incarichi professionali esterni: le
liste di accreditamento; la prestazione non comparabile per il suo contenuto di natura
culturale o scientifico; la ricognizione interna in merito all’assenza di professionalità e
la necessaria motivazione dell’impossibilità a svolgere l’incarico; eventuale
liquidazione anticipata del compenso; prestazioni aventi ad oggetto uno specifico
risultato.
6. L’affidamento degli incarichi di patrocinio legale alla luce del nuovo codice dei
contratti pubblici. Corretta utilizzazione delle liste di accreditamento. L’illegittimità di
un affidamento diretto. Azione del singolo ente economicizzabile?
7. Gli onorari agli avvocati degli enti pubblici: l’eventuale destinazione ai dipendenti
avvocati di una quota della spesa di lite; tetti applicabili ai compensi professionali
degli avvocati degli enti pubblici; la base di calcolo del tetto.
8. Acquisti extra Consip: natura del controllo; organo competente a emettere il
provvedimento autorizzatorio; il presupposto della mancanza di caratteristiche
essenziali del bene.
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9. I compensi in favore dei revisori degli enti locali: compenso spettante all’Organo
di revisione di un’Unione; revisore dei conti che sia al contempo amministratore locale;
la disciplina del rimborso delle spese è modificabile in corso di rapporto?
10. La riconfigurazione della funzione consultiva della Corte dei conti: l’art. 10-bis del d.l.
n. 113/2016 e la deliberazione n. 32/2016 della Sezione delle autonomie.
11. Ultime pronunce in materia di debiti fuori bilancio: debito fuori bilancio a seguito di
transazione e per spese prevedibili.
12. La destinazione dei proventi delle violazioni al codice della strada: il rispetto del
vincolo in sede di rendicontazione; il calcolo del 50%.
13. Pronunce intervenute nel 2016 sulla responsabilità dei revisori: responsabilità
per carenza nella vigilanza generale sulla regolarità delle spese e assunzioni
illegittime in società in house.
14. Altre pronunce intervenute nel 2016: razionalizzazioni e premi ai dipendenti; colpa
grave per errore inescusabile; gratuità degli incarichi anche per gli amministratori
eletti dopo il conferimento dell’incarico; approvvigionamento beni e servizi informatici;
l’asseverazione dei crediti e debiti reciproci con le partecipate; la liquidazione di una
parcella; l’intento persecutorio nel mobbing; limiti al volontariato in favore di P.A.; limiti
del rimborso delle spese legali agli amministratori; il rimborso delle spese di viaggio
agli amministratori; spese sostenibili dai gruppi consiliari dei comuni; eventi culturali e
divieto di sponsorizzazione; illecito utilizzo di un ufficio di staff.

Docente: Dott. Riccardo Patumi
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LEZIONE 2
I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE NELL’AMBITO
DEL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE
1. Gli equilibri di bilancio 2017-2019.
2. I vincoli di finanza pubblica ed il nuovo pareggio di bilancio
3. Il FCDE a preventivo e a consuntivo
4. Il riaccertamento ordinario dei residui.
5. Il FPV a preventivo e a consuntivo
6. Il sistema delle variazioni di bilancio e il parere dell’organo di revisione
7. La contabilità economico – patrimoniale del 2016:
·
la riapertura dei conti all’1.1.2016
·
il conto economico e lo stato patrimoniale al 31.12.2016
8. La gestione della cassa
9. Le transazioni non monetarie ed obblighi di rilevazione
10. Le novità sulla società partecipate
11. Risposte ai quesiti

Docente: Dott. Marco Castellani

In allegato scheda di iscrizione
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