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Da quest’anno in omaggio a tutti i 
partecipanti ai Master Revisori 2012-2013

NOVITA’
2013

REVISORE SENZA PENSIERI:
Comprende:
• Master Corso Base - La Revisione nell’Ente Locale e nelle Società partecipate
• Pacchetto Strumenti:
- Accesso per un anno al portale www.revisoreweb.it;
- Abbonamento annuale (12 numeri mensili nella versione on line) a Revisorenews; 
- Prodotto editoriale Schede di lavoro;
- Testo I Revisori degli Enti Locali;
- Accesso all’area riservata del portale www.entilocaliweb.it;
- Libri elettronici e-book.
• Pacchetto Servizi:
- Accesso al Servizio Quesiti, strumento a disposizione dei Revisori degli Enti Locali per risolvere le numerose e 
complesse problematiche che si pongono quotidianamente nello svolgimento delle proprie mansioni in materia 
amministrativo-contabile, bilancistica, finanziaria, giuridica, contrattualistica, tributaria, fiscale, del personale e della 
revisione (il pacchetto comprende la risposta a n. 5 quesiti di primo [semplice] e secondo livello [articolato] con 
risposta per iscritto a cura dei ns. esperti;
- Supporto help desk su linea dedicata (su richiesta anche in videoconferenza) per un aiuto immediato da parte dei 
ns. esperti su problematiche di carattere urgente (il pacchetto comprende massimo n. 30 chiamate annue oltre che, 
su richiesta e solo su appuntamento, la guida telefonica di un ns. esperto per l’iscrizione sul portale della Finanza 
locale per l’inserimento del Revisore nell’Elenco ministeriale, per le “finestre” del marzo 2013 e del gennaio 2014;
- SMS Agenda il nuovo servizio di avviso su tutte le principali scadenze del Revisore, direttamente sul Vs. cellulare.

Per informazioni, contattare la Segreteria: Tel. 0571/469222-469230 (Mirco Rigatti – Pamela Kustermann)

Revisore senza pensieri – Formula Formazione finanziata
Nell’ambito del nuovo prodotto Revisore senza pensieri, Centro Studi Enti Locali propone ai Clienti interessati la 
speciale Formula “Formazione finanziata”, con la quale sarà possibile formare gratuitamente i dipendenti dello studio 
del Professionista Revisore sulle materie oggetto della Revisione degli Enti locali e delle Società ed Aziende partecipate, 
utilizzando lo strumento della formazione finanziata tramite l’accesso ai cosiddetti “Fondi interprofessionali”.

2 Asistenza telefonica, attiva dalle 9.00 
alle 19.00 dal lunedì al venerdì, dedicata 
al supporto ed all’assistenza relativa alla 

partecipazione ai Master Revisori.

4 Sconti speciali:
• sconto del 20% sull’acquisto di corsi 
E-Learning e Video-live per i Revisori 

degli Enti Locali e delle Società partecipate, 
accreditati CFP e validati ai sensi del Dm. Interno 
n. 23/12 
• sconto del 20% su tutta l’editoria Centro Studi 
Enti Locali (visita il sito www.entilocaliweb.it);
• sconto del 15% sugli eventi convegnistici 
organizzati da Centro Studi Enti Locali.

1 L’accesso alle Schede di lavoro per i 
principali adempimenti del Revisore di 
un Ente Locale nel corso dell’esercizio, 

contenenti i principali schemi di lavoro, 
completamente editabili, per lo svolgimento degli 
adempimenti che il Revisore deve compiere nel 
corso dell’esercizio (oltre n. 40 schede e fac-simili 
“lavorabili”, scaricabili on line dal portale www.
entilocaliweb.it con accesso annuale 12 mesi).

3 L’accesso, all’area riservata del 
sito www.entilocaliweb.it, fino al 31 
dicembre 2013, per la consultazione 

del materiale didattico, la visione delle faq 
sulla revisione negli Enti Locali e nelle Società 
partecipate e delle principali novità in materia di 
Enti Locali commentate dai ns. esperti.

5 L’abbonamento fino a dicembre 
2013 alla Rivista Revisorenews, 
il mensile di aggiornamento ed 

approfondimento per i Revisori degli Enti Locali 
e delle Società partecipate, edita da Centro 
Studi Enti Locali.



Centro Studi Enti Locali

Per informazioni, contattare la Segreteria: Tel. 0571/469222-469230 (Mirco Rigatti – Pamela Kustermann)

La Revisione nell’Ente Locale
e nelle Società partecipate

Centro Studi Enti Locali è lieto di presentare l’undicesima edizione di un’iniziativa formativa 
specialistica, ogni anno aggiornata ed innovata - il Master in “La Revisione nell’Ente Locale e nelle 
Società partecipate - Corso base”, rivolta ai Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate ed 
articolata in n. 6 giornate (di cui una destinata a laboratorio didattico).
Questa edizione del Master consente al Partecipante di utilizzare una serie di strumenti operativi 
e di servizi altamente qualificati, appositamente predisposti dallo staff di esperti di Centro Studi 
Enti Locali  per lo svolgimento al meglio del proprio incarico (o anche solo per esercitarsi in attesa 
della nomina, compresi nella quota di iscrizione.
Il Corso Base si propone di fornire ai partecipanti un’informazione approfondita ed esauriente su 
tutto quanto è opportuno che il Revisore di un Ente Locale e/o di una Società partecipata conosca 
per svolgere con competenza ed efficacia il proprio lavoro.
Il Master è un valido strumento per l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per lo svolgimento 
dell’incarico di Revisore.

Corso Base - 11° Edizione
Il Corso si articola in 6 giornate da Aprile a Maggio 2013

Cagliari

Responsabile Formazione e convegnistica: Arianna Buti
Organizzazione eventi: Mirco Rigatti - Pamela Kustermann
Tel. 0571 469222/469230 - Fax. 0571 469237 - E mail: master@entilocalimaster.it

Obiettivi del corso 
• Il Corso si propone di fornire ai partecipanti un’informazione approfondita su tutto quanto è 

opportuno che il Revisore di un Ente Locale e/o di una Società partecipata conosca per poter 
svolgere con competenza e efficacia il proprio lavoro, abbinata ad una prima applicazione 
pratica ed operativa di quanto previsto dalla norma così da agevolare sin da subito il 
compimento dei primi adempimenti connessi con l’incarico.

Metodologie didattiche
• Nell’ambito dell’unità didattica saranno utilizzate metodologie attive volte ad applicare 

le competenze acquisite. In ciascuna lezione, alla tradizionale parte teorica seguirà una 
parte interattiva, volta a favorire il trasferimento di eccellenze e best practies attraverso la 
presentazione, l’analisi ed approfondimento di case-study,  ed esercitazioni pratiche.

Il Centro Studi Enti Locali è disponibile a valutare eventuali richieste di realizzazione 
dell’iniziativa formativa presso altre sedi territoriali da parte di gruppi locali di interesse.
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I Docenti

I Docenti sono scelti all’interno del pool di esperti di Centro Studi Enti Locali, costituito da 
professionisti di fama nazionale con profonda conoscenza scientifica e soprattutto operativa ed 
esperienza maturata “sul campo” a supporto degli Enti Locali italiani, delle loro Società ed Aziende 
partecipate, e dei loro Professionisti Revisori, alcuni dei quali operanti in uffici ed strutture a stretto 
contatto con il Legislatore nazionale, regionale e locale.

· Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore  
  Commercialista e Revisore dei Conti, Consulente
  Amministarzione ed Enti Pubblici e Società partecipate, 
  Pubblicista
· Dott.ssa Daniela Ghiandoni - Dirigente Servizi  
  Finanziari del Comune di Falconara Marittima (An) –  
  Ente sperimentatore riforma contabile
· Dott. Andrea Castellani - Dirigente dei Servizi  
  Finanziari del Comune di Macerata
· Dott. Sergio Moretti - Dottore Commercialista,  
  Revisore dei Conti, Presidente Ancrel Marche,  
  Esperto nella revisione di Enti locali e Società  
  partecipate
· Dott. Stefano Quarchioni - Dottore  
  Commercialista, Revisore dei Conti
· Dott. Maurizio Nieri - Dirigente Area Risorse  
  Finanziarie e Settore Servizi Sociali del Comune di  
  Viareggio, Revisore Contabile
· Dott. Carlo Raccosta - Dottore Commercialista e  
  Revisore di Enti Locali
· Dott. Michele Guidi - Dottore Commercialista e  
  Revisore di Enti Locali
· Dott. Pantaleo Isceri - Dirigente Servizi Finanziari  
  Provincia di Lecce, Componente Commissione  
  Finanza Locale dell’Anci, Consulente Ancirisponde
· Rag. Gian Luca Ruglioni - Ragioniere  
  Commercialista e Revisore di Enti Locali
· Rag. Monica Tempesti - Ragioniere  
  Commercialista e Revisore di Enti Locali, 
· Dott. Mirko Cantini  - Alta Specializzazione di  
  Coordinamento e Controllo presso la Provincia di  
  Livorno, già Dirigente dei Servizi Finanziari di Ente Locale
· Dott. Nicola Cinosi - Dottore commercialista -  
  Revisore contabile
· Dott. Sergio Cucchi - Ex Dirigente superiore del  
  Comune  di Roma, Dottore Commercialista, 
  Consulente e Revisore di amministrazioni
· Prof. Ciro D’Aries - Dottore   
  Commercialista,Docente e Pubblicista

· Dott. Giampaolo de Paulis - Componente  
  C.O.P.A.F.F - Commissione Paritetica attuazione 
  Federalismo Fiscale
· Dott. Vincenzo Di Rago - Dirigente Servizi  
  Economico - Finanziari di Ente Locale
· Dott. Luciano Fazzi - Dottore commercialista,  
  Revisore dei Conti, Consulente di Enti Pubblici,  
  Presidente sezione ANCREL interprovinciale   
  Toscana Liguria
· Dott. Luigi Marzullo - Funzionario Agenzia delle  
  Entrate - Roma
· Dott. Mauro Pierpaoli - Funzionario Servizi  
  Finanziari del Comune di Falconara Marittima (An),  
  Ente sperimentatore riforma contabile 
· Dott.ssa Barbara Rampini - Responsabile Servizio  
  Finanziario e Personale di Ente Locale
· Dott.ssa Alessia Rinaldi - Consulente e formatore  
  P.A. nelle materie giuridiche e del personale
· Dott. Piero Rossignoli - Dirigente del Servizio  
  Finanziario di Amministrazione provinciale, 
  Revisore contabile
· Dott. Francesco Vegni - Consulente di  
  Amministrazioni e Enti Pubblici, esperto in fiscalità P.A.



Centro Studi Enti Locali

Breve inquadramento normativo sulle norme di 
organizzazione e di funzionamento degli Enti Locali

• Gli organi, le funzioni, le competenze, le 
responsabilità nell’Ente Locale

La revisione economico - finanziaria negli Enti Locali

• Il funzionamento del Collegio dei revisori
• Le funzioni del Revisore
• La responsabilità dei Revisori
• I nuovi compiti del Revisore anche alla luce della 
riforma del Titolo V della Costituzione
• Influssi della nuova disciplina della revisione legale 
dei conti (Dlgs. n. 39/10)

Le nuove norme per la nomina dei Revisori degli 
Enti Locali disposte dal Dm. Ministero dell’Interno 
attuativo dell’art. 16 del Dl. n. 138/11

• La norma di riferimento
• Le indicazioni operative contenute nel Dm. Interno

Analisi dei nuovi Principi di comportamento 
dell’Organo di revisione degli Enti Locali e del 
Collegio sindacale delle Società ed Aziende 
pubbliche loro partecipate emanati dalle 
Commissioni di studio del Cndcec

• l’impatto dei nuovi Principi nel contesto normativo 
ed interpretativo di riferimento
• l’impatto dei nuovi Principi sulle prassi operative 
dei Revisori
• l’influenza dei nuovi Principi sulla gestione 
dell’Ente Locale e delle loro partecipate
• nuovi principi di comportamento dei Revisori nel 
nuovo scenario di riforma della contabilità pubblica, 
dell’Accountability e del “Federalismo fiscale”
Check-list operative per semplificare 
l’attività di vigilanza e di controllo

Sessione pratico-operativa

• presentazione di case-study 
• trasferimento di eccellenze e best practices

Somministrazione e correzione test di verifica

Il rendiconto della gestione degli Enti Locali

• il conto del bilancio
• i residui attivi e passivi
• i parametri di deficitarietà strutturale
• il prospetto di conciliazione
• gli ammortamenti
• il conto economico
• il conto del patrimonio
• gli inventari ed il patrimonio
• il conto degli agenti contabili interni
• l’avanzo e il disavanzo di amministrazione
• il controllo di gestione
• inquadramento normativo 

Sessione pratico-operativa

• presentazione di case-study  
• trasferimento di eccellenze e best practices

Somministrazione e correzione test di verifica

L’ordinamento finanziario e contabile 
dell’Ente Locale

• le disposizioni generali
• il regolamento di contabilità: disposizioni 
derogabili ed inderogabili
• i principi e la struttura del bilancio
• l’iter di formazione del bilancio di previsione

La fiscalità degli Enti Locali

• introduzione al tema della fiscalità di Enti Locali e 
aziende pubbliche.
La “gestione attiva” dei tributi erariali come economia 
di spesa
• l’Ente Locale e le imposte dirette
• l’applicazione dell’Iva e dell’Irap ai principali servizi 
degli Enti Locali: una risorsa per l’Ente Locale
• le certificazioni al ministero per il rimborso dell’Iva 
sui servizi esternalizzati e sul Tpl
• l’applicazione della altre imposte indirette
• i rapporti con la gestione esternalizzata

Programma del corso
1^ Lezione

2^ Lezione

3^ Lezione

4^ Lezione

• la relazione previsionale e programmatica
• il bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati

La gestione del bilancio degli Enti Locali

• il piano esecutivo di gestione
• la gestione delle entrate
• le entrate tributarie
• i trasferimenti erariali
• i proventi dei servizi pubblici

• le entrate con vincolo di destinazione
• la gestione delle spese
• gli equilibri di bilancio le variazioni di bilancio
• il Patto di stabilità interno

Sessione pratico-operativa

• presentazione di case-study 
• trasferimento di eccellenze e best practices

Somministrazione e correzione test di verifica
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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 sulle procedure delle entrate e delle 
spese
• le verifiche ordinarie di cassa sulla gestio-ne di 
tesoreria e degli altri agenti contabili
• il parere alla proposta di bilancio di previsione e la 
relazione al rendiconto della gestione
• i questionari della Corte dei conti sul bilancio di 
previsione e sul rendiconto degli Enti Locali
• i controlli sulla gestione del patrimonio
• la vigilanza sull’attività contrattuale
• il controllo sugli adempimenti fiscali
• l’attività di vigilanza sulle istituzioni, aziende, 
consorzi e società controllate
• influssi della nuova disciplina della revisione legale 
dei conti (Dlgs. n. 39/10) sulle attività del Revisore 
dell’Ente Locale

Sessione pratico-operativa

• presentazione di case-study 
• trasferimento di eccellenze e best practices

Somministrazione e correzione test di verifica

Laboratorio didattico

• Contestualizzazione dell’azione formativa nella 
attività quotidiana del Revisore, in 
modo da fornire, a conclusione del Corso, un 
supporto versatile ed interattivo al percorso di 
apprendimento e di elevata specializzazione, 
indispensabile a fronteggiare esigenze e 
problematiche concrete. 
L’attività laboratoriale consisterà in:
- approfondimento del materiale didattico;
- esercitazioni e discussione di casi di studio;

5^ Lezione

6^ Lezione (mezza giornata)

Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

• inquadramento normativo ed interpretativo delle 
modalità di gestione dei servizi pubblici locali
• il ruolo del revisore dell’Ente Locale nelle 
procedure di esternalizzazione
• control governance e controllo analogo: i compiti 
dei Revisori dell’Ente Locale ed i rapporti con la 
società e le aziende di gestione dei servizi

Sessione pratico-operativa

• presentazione di case-study 
• trasferimento di eccellenze e best practices

- trasferimento di eccellenze e buone pratiche, 
azioni di coaching;
- compilazione dei questionari di verifica 
dell’apprendimento.

Somministrazione e correzione test di verifica

Al termine di ogni lezione verrà somministrato un 
test di verifica dell’apprendimento e consisterà 
in alcune domande a risposta multipla vertenti 
sulle materie trattate durante la lezione (minimo 
n. 5 domande a risposta multipla).

Valutazione
Attività di valutazione e monitoraggio sviluppate 
in conformità alle procedure previste dal 
Sistema di gestione della qualità, UNI EN 
ISO 9001:2008, attraverso l’applicazione 
di indicatori di performance  diversificati e  
specifici per valutare l’efficacia e l’efficienza di 
tutte le azioni formative.

Calendario delle lezioni

Orario delle lezioni:
Prime 5 lezioni: 9,00/13,30 - 14,30/17,00
17,00-17,30 (Somministrazione test di verifica)
6° lezione: 9,00/14,00
14,00-14,30 (Somministrazione test di verifica)

N.B. Il calendario delle lezioni potrebbe subire 
minime variazioni per ragioni di carattere organizzativo.

1° Lezione Venerdì 5 Aprile 2013

2° Lezione Giovedì 18 Aprile 2013

3° Lezione Venerdì 19 Aprile 2013

4° Lezione Venerdì 10 Maggio 2013

5° Lezione Giovedì 16 Maggio 2013

6° Lezione Venerdì 17 Maggio 2013

Cagliari

Sede del Master
CAGLIARI - Hotel Caesar’s Hotel
Via Darwin, 2/4, Cagliari
Tel. 070-340750
(a 15 minuti dall’aeroporto di Cagliari)



Le quote comprendono:
- coffee break  
- materiale didattico documentale
- attestato di partecipazione

La quota non comprende il light-lunch, che potrà essere consumato, se di interesse, presso il ristorante
della sede convegnistica a condizioni di favore sulla base della convenzione di servizio attivata tra Centro
Studi Enti Locali e la struttura ricettiva.
La quota di partecipazione dà altresì diritto:
- l’accesso a le Schede di Lavoro contenenti  i  principali  adempimenti dei Revisori in corso   
  di esercizio, una raccolta contenente pratici schede operative di lavoro indispensabili
- all’abbonamento fino al 31 dicembre 2013 alla Rivista Revisorenews, il mensile di aggiornamento  
  ed approfondimento per i Revisori degli Enti Locali, edita da Centro Studi Enti Locali;
- all’accesso fino al 31 dicembre 2013 all’area riservata del sito www.entilocaliweb.it;
- all’accesso all’area dedicata del sito www.entilocaliweb.it, per la consultazione del materiale   
  didattico e la visione delle faq sulla revisione negli Enti Locali;
- particolare scontistica per l’acquisto di prodotti e servizi Centro Studi Enti Locali (condizioni dettagliate  
   a pag. 2). 
Il Master è accreditato dal Cndcec ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per gli iscritti agli Ordini 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, per i Cfp professionali.

Quota individuale di partecipazione

Sconti previsti (non cumulabili tra loro)

Per gli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Cagliari e Oristano

Corso Base 

Revisore senza pensieri
(comprende la partecipazione al Corso Base)           
Pacchetto Strumenti       
Pacchetto Servizi       
(tariffe non soggette a sconti)

  750,00 + Iva

f  995,00 + Iva
f  299,00 + Iva
f  699,00 + Iva

Centro Studi Enti Locali

20%

20%

10%

5%

Per coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni dei Master organizzati dal Centro Studi 
Enti Locali

Per il secondo partecipante dello stesso Studio/Ente

Nel caso di segnalazione di colleghi e/o collaboratori di altri studi professionali, 
andati a buon fine con l’iscrizione al Master. Solo in questo caso lo sconto è cumulabile con gli altri



Revisore senza pensieri al prezzo di f 995,00** (+ Iva) 
con la partecipazione al corso Base nella sede di Cagliari

(si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile, i campi contrassegnati da *** sono abbligatori)
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Il pagamento della quota di partecipazione  comunque dovrà essere effettuatoal momento dell’iscrizione 
ed inviato copia unitamente al coupon d’iscrizione.

Le spese bancarie e/o di bollo sono a carico dell’iscritto.

Studio/Ente ...................................................................................................................................................
N. partecipanti...............Nominativo/i partecipanti (Nome e cognome)...........................................................
.......................................................................................................................................................................
Iscritto/i all’Ordine dei  Dottori Commercialisti ed Esperti contabili  di:  ...........................................................
Si prega di fatturare a: ...................................................................................................................................
Via ***.............................................................................n. ***.................CAP*** ...........................................
Città ***............................................................................................ Prov. .....................................................
P. Iva ...................................................... C.Fisc.*** .......................................................................................
Tel. *** ............................................................ Cell ***....................................................................................
Fax ............................................................... e-mail ***..................................................................................

(*) il Master in ciascuna sede si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui in una sede non si 
raggiunga il numero minimo, agli iscritti sarà concessa la facoltà di recarsi presso un’altra sede. L’eventuale disdetta dovrà essere 
comunicata via fax almeno 7 giorni prima dell’inizio del Master. 
Nessun rimborso è previsto in caso di disdetta oltre tale termine. Le quote versate potranno essere, a scelta del partecipante, 
restituite e/o utilizzate per iscrizioni ad altre iniziative. Sono rimborsabili soltanto le quote relative all’iscrizione (sono esclusi 
eventuali costi accessori tipo biglietti ferroviari, aerei, prenotazioni alberghiere ecc.). Il nome del partecipante/i può essere cambiato 
fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.
I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse allo svolgimento del Master, saranno inoltre 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 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
(**) su questa tariffa non sono applicabili sconti

Timbro Studio/Ente e firma .................................................................................
Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Fax 0571/469237 - e-mail: master@entilocalimaster.it - www.entilocaliweb.it

f  699,00 + Iva

solo Pacchetto Strumenti
f  299,00 + Iva

Coupon d’Iscrizione

Ho pagato l’importo complessivo di € ....................... (comprensivo di Iva, se dovuta) mediante:
Bonifico Bancario su Cassa risparmio di Pistoia e Pescia - IBAN IT44 L062 6037 8700 0000 1244 C00;
Bonifico Bancario su Unicredit – IBAN IT52 F020 0871 1520 0002 0063 435;
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Pagherò a ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare Determina di spesa o buono d’ordine

La Revisione nell’Ente Locale e nelle Società partecipate* - Corso Base
sede di Cagliari cod.el2013

solo Pacchetto Servizi


