“REVISORI ENTI LOCALI”
Seminario di aggiornamento

16 Ottobre 2021
WEBINAR
Docenti: Componenti della commissione di studio ”Revisione Enti Locali”
Partecipazione: gratuita.
I partecipanti assisteranno all'evento visualizzando la diretta video che sarà trasmessa in
streaming su diversi canali:
1) con riconoscimento di crediti formativi, nella Sezione FAD della piattaforma Gestiolex
(www.gestiolex.it), ad accesso autenticato;
2) senza riconoscimento di crediti formativi, nella pagina Formazione a distanza del sito
istituzionale dell'Ordine commercialisti di Modena (http://bit.ly/stanza-fad ), ad accesso
libero.

Per motivi organizzativi è necessario effettuare l’iscrizione al
seguente link: https://www.fpcu.it/Default.aspx?idm=1&idop=72&ido=72&r=5
La partecipazione al webinar richiede la previa registrazione di un account
all’indirizzo :https://www.gestiolex.it/wp-login.php?action=register
DA
EFFETTUARSI
ALMENO IL GIORNO PRIMA per motivi tecnici
DESTINATARI
Il corso è appositamente formulato per soddisfare, in particolare, le esigenze di un
Revisore Unico degli Enti Locali che si appresta a ricoprire tale incarico.
TEST DI VERIFICA
Al termine della mattinata verrà sostenuto dai partecipanti un test di verifica “articolato con
n° 5 domande con 3 risposte di cui una è corretta” secondo le modalità stabilite dal
Ministero dell’Interno, ovviamente facoltativo per chi non è interessato al riconoscimento
dei crediti necessari per mantenere l’iscrizione nell’elenco ministeriale.
Il superamento del test sarà considerato valido con la risposta positiva di almeno il 75%
dei quesiti posti (4 risposte positive su 5 quesiti).
Al termine dell'evento, l'utente sarà automaticamente reindirizzato al questionario finale,
obbligatorio ai fini dei crediti.
Il tempo massimo previsto per le risposte è di 15 minuti.
CREDITI FORMATIVI
L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ed è in corso di validazione presso la Direzione
Centrale Finanza Locale del Ministero degli Interni ai fini dei crediti formativi ex D.M. n.
23/2012. La partecipazione al corso darà diritto a 5 crediti formativi a giornata validi per
l’iscrizione ed il mantenimento negli elenchi del Ministero degli Interni.

PROGRAMMA DEL CORSO
RUOLO DEL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI
Sabato 16 Ottobre 2021
1) REGOLAMENTO UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza:
• norme di maggiore interesse per i comuni e Città Metropolitane contenute nel DL 9
giugno 2021 n. 80. Trattasi di misure urgenti finalizzate a consentire il
potenziamento della capacità amministrativa di tutte le PPAA coinvolte
nell'attuazione del P.N.R.R.(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
• forme straordinarie di reclutamento di personale;
• misure in materia di ordinamento professionale dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni;
• piano integrato di attività e organizzazione;
• incarichi di collaborazione.
09,00 – 10.00

a cura di: Dott. Pietro Parisi
2) Le società partecipate:
•

ruolo degli Enti pubblici nelle società partecipate;

•

assetti di governance;

•

equilibrio economico e finanziario tra Ente e società partecipata;

•

attività di vigilanza dei Revisori degli Enti Pubblici.

a cura di: Dott. Giovanni Bernardoni

10,00 - 11,00
Coffee break

3 Verifiche di cassa.
a cura di: Dott. Matteo Montorsi

11,30 - 12,15

4) Debiti fuori bilancio, transazioni, passività potenziali.
a cura di: Dott. Pietro Speranzoni

Risposte ai quesiti
Test di verifica
Chiusura dei lavori

12,15 - 13,00

13,00 - 14,00

