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CORSO REVISORI ENTI PUBBLICI 
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Hotel Nettuno, Viale Ruggero di Lauria n. 121 - Catania 
 
 
 
Presentazione del corso 
 

L’attività di revisione negli Enti Pubblici Locali, nel corso degli anni, è stata caratterizzata da 

molteplici cambiamenti e dall’introduzione di una serie di normative sempre più articolate ed 

incombenti che, spesso, pongono il Revisore dei conti davanti ad oggettive difficoltà operative ed 

interpretative. 

L’entrata a regime dal 1° gennaio 2015 del nuovo ordinamento contabile, ha comportato numerose 

innovazioni nell’ambito della finanza locale, nell’ottica dell’armonizzazione dei bilanci pubblici. 

L’introduzione di nuovi istituti quali il Fondo pluriennale vincolato, il Fondo crediti di dubbia 

esigibilità, il nuovo principio della competenza “potenziata”, richiedono per gli Enti Locali la 

necessità di studio ed approfondimento non solo teorico, ma anche operativo. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze professionali qualificate affinché 

possano essere in grado di applicare gli strumenti tecnico-operativi per una efficace ed innovativa 

gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente Locale. 

 
Destinatari 
 

Colleghi Commercialisti, che intendono aggiornarsi e approfondire aspetti normativi e procedurali 

connessi alle funzioni di Revisore. Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 

100, l’attivazione dello stesso è subordinata all’adesione di almeno 30 partecipanti e verrà data 

priorità agli iscritti ODCEC di Catania. 

 
Durata 
 

La durata del corso è di 10 ore, suddiviso in 2 giornate; per partecipare è necessaria l’iscrizione che 

deve essere effettuata cliccando su “Iscriviti online” 

Le attività didattiche si terranno presso l’Hotel Nettuno, Viale Ruggero di Lauria, 121 - Catania. 

Il corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania ai 

fini della FPC 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE ORDINARIA 

Per il corso è previsto un costo di € 122,00 IVA inclusa  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione deve essere effettuata cliccando su “Iscriviti online” entro e non oltre il 16.11.2018. 

Per confermare l’iscrizione è obbligatorio effettuare il pagamento della quota richiesta 

direttamente online con carta di credito tramite il server sicuro CartaSì, senza il contestuale 

pagamento l’iscrizione non sarà ritenuta valida. Non verranno accettate iscrizioni senza il 

contestuale pagamento.  

Al raggiungimento del numero massimo di 100 partecipanti, gli interessati al corso che non sono 

riusciti ad iscriversi, verranno inseriti in lista d’attesa e contattati in caso di rinunce.  

La sopravvenuta impossibilità di partecipare al corso per il quale si è effettuata la prenotazione, 

obbliga a dare disdetta al fine di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da parte di altri 

iscritti. La disdetta della prenotazione dovrà essere data con comunicazione scritta inviata a mezzo 

e-mail all’indirizzo formazione@odcec.ct.it entro e non oltre il 16.11.2018. 

 

Accredito FPC 

Il corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, ai 

fini della formazione professionale continua, per complessive 10 ore ed è valido per il 

conseguimento dei 10 crediti formativi, in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 

finanziaria degli enti territoriali, previsti dall’art. 10 della Legge Regione Sicilia  nr. 3 del 17/03/2016 

utili per partecipare alle procedure di nomina dell’organo di revisione degli enti locali.     

 

 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

 

Rosario Marino 
Fabrizio Leotta 

Coordinatori e Responsabili del Corso 

 
 
Relatori 
 

Manuela Sodini 
 
Commercialista in Lucca – Revisore Enti Locali 
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PROGRAMMA INCONTRI 
 

1°incontro - venerdì 23 Novembre 2018 

Ore 14.30 - 19.30 

 
INTRODUZIONE E SALUTI 
 

Giorgio Sangiorgio - Presidente ODCEC di Catania  
Rosario Marino - Tesoriere ODCEC di Catania  
Fabrizio Leotta - Consigliere ODCEC di Catania  
 
 

 
Armonizzazione contabile 
 

 La registrazione delle entrate e delle spese nel rispetto del principio applicato della contabilità 
finanziaria 

 Le attività del revisore per il rendiconto e per il bilancio 
 Il fondo pluriennale vincolato  
 Il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità 
 Il risultato di amministrazione: determinazione e composizione 
 Gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica 

 
Relatore: Manuela Sodini 

 
 

2° incontro – sabato 24 Novembre 2018 

Ore 9.00 - 14.00 

 
Società a partecipazione pubblica 
 
 

 I destinatari del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016)  
 Le società a controllo pubblico. Il concetto di controllo 
 Le società in house: gli adempimenti previsti dalle Linee guida ANAC n. 7 
 I requisiti del controllo analogo 
 La costituzione, l’acquisto e la vendita di società partecipate 
 I piani di razionalizzazione 
 Il sistema di misurazione del rischio e le Linee guida Utilitalia 
 I rapporti di lavoro e trattamento del personale: il reclutamento del personale 

 
Relatore: Manuela Sodini 

 
TEST DI VERIFICA 


