
in collaborazione con

INCONTRI FORMATIVI PER REVISORI DEGLI 
ENTI LOCALI
Date e orari
PRIMA GIORNATA - 16 Novembre 2022
Mattina 09:00 – 14:00 - 1 giornata da 5 ore
SECONDA GIORNATA - 28 Novembre 2022
Mattina 09:00 – 14:00 - 1 giornata da 5 ore
n. 2 giornate di n. 5 ore ciascuna 
per un totale di n. 10 ore formative (10 crediti C7bis)

Relatori
Dott. Edoardo Rivola, Dottore commercialista, Revisore Legale, 
Formatore e Consulente P.A. e Società Pubbliche, autore ISPOA e 
Maggioli, Docente a contratto di Ragioneria Aziende Pubbliche e Master 
Economia della Pubblica Amministrazione Università di Pisa, Presidente 
Commissione Enti Locali ODCEC Lucca

Dott. Luciano Fazzi, Assessore al Bilancio, Tributi Ente Locale, Dottore 
commercialista, Revisore dei Conti, Consulente e Revisore di Enti Pubblici, 
Presidente sezione ANCREL interprovinciale Toscana Liguria

Destinatari
• Dottori commercialisti ed Esperti contabili
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate
• Dirigenti e Funzionari dei Servizi Finanziari degli Enti Locali e Società

partecipate
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate

Sede
PISA
Presso la Sede dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti 
contabili di Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2

Programmi
PRIMA GIORNATA - 16 Novembre 2022 - Dott. Edoardo Rivola
Le società a partecipazione pubblica e i controlli dei revisori degli 
Enti locali: il quadro di riferimento aggiornato al 2022
Tipologie e caratteristiche della società pubbliche:
- In house ed il controllo analogo, a controllo pubblico (congiunto), miste 

pubblico private
- Vincoli di scopo e vincolo di oggetto per la detenibilità della società 

pubbliche: le società ammesse e quelle non ammesse

La governance delle società pubbliche
- L’organo amministrativo: unico o collegiale, la nomina e la revoca diretta, 

le cause di ineleggibilità e incompatibilità, i regimi di prorogatio, i limiti 
ai compensi

- Reclutamento del personale 
Le società pubbliche e le gestioni in house (alla luce del Ddl sulla 
concorrenza annuale)
- Orientamenti circa la natura dell’in house e suo rapporto con gli altri 

modelli di gestione dei servizi pubblici locali
- La congruità economica della gestione in house in alternativa al ricorso 

al mercato
La programmazione e controllo delle società a partecipazione 
pubblica
- I compiti e doveri del socio: Obiettivi ed indirizzi, Il regolamento per il 

controllo delle partecipate
- I compiti e doveri degli amministratori
La società pubblica ed il nuovo ruolo riconosciuto dalla disciplina 
del PNRR
La crisi delle imprese pubbliche
- I piani di risanamento ed il divieto del soccorso finanziario
- applicazione della nuova normativa in tema di crisi alle società in 

controllo pubblico
- La ricapitalizzazione delle società e sindacato di merito della Corte dei 

Conti (Corte Costituzionale n. 90/2022)
Il punto ad oggi della giurisprudenza “applicata” in tema di società 
partecipate dalla PA

Somministrazione test di verifica

SECONDA GIORNATA - 28 Novembre 2022 - Dott. Luciano Fazzi
Il Bilancio di previsione 2023/2025
- L’impostazione generale del bilancio e gli strumenti di programmazione
- Gli equilibri di bilancio
- Gli equilibri di cassa e fondo di riserva di cassa
- L’applicazione dell’avanzo presunto
- I modelli a1, a2 e a3
- Le entrate e le spese vincolate
- La contabilizzazione delle entrate e spese PNRR
- La cassa vincolata
- Le variazioni di bilancio
- La contabilizzazione del Fondo anticipo liquidità

Somministrazione test di verifica

CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA 50 POSTI
verranno accettate le iscrizioni fino al raggiungimento della capienza massima della sala

Quote di Partecipazione per 2 giornate formative per un totale di n. 10 ore formative (10 crediti C7bis)
€ 50,00 + IVA*  - a partecipante - Per gli iscritti all’Odcec di Pisa

€ 110,00 + IVA*  - a partecipante - Per gli iscritti ad altro Odcec e per gli iscritti al registro dei Revisori Legali

La quota comprende: materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

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 dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 23/2012.
5 crediti formativi per ogni giornata validi per l’anno 2022 sia ai fini dell’inserimento, sia ai fini del mantenimento dell’iscrizione per coloro che sono già 
iscritti, nel Registro dei Revisori degli Enti Locali.
Al termine di ogni giornata formativa verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA (con 12 domande a risposta multipla, secondo le modalità stabilite dal Ministero 
dell’Interno). Il superamento del test sarà considerato tale con la risposta positiva al 75% dei quesiti.



INCONTRI FORMATIVI PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

PISA - Presso la Sede dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2

 PRIMA GIORNATA - 16 Novembre 2022 - Mattina 09:00 – 14:00 - 1 giornata da 5 ore

 SECONDA GIORNATA - 28 Novembre 2022 - Mattina 09:00 – 14:00 - 1 giornata da 5 ore
n. 2 giornate di n. 5 ore ciascuna per un totale di n. 10 ore formative (10 crediti C7bis)

Da inviare, tramite fax o e-mail a  Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Coupon d’iscrizione

(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento, nessun rimborso è previsto in caso di disdetta oltre tale 
termine. I corsi saranno confermati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui in una sede non si raggiunga il numero minimo di partecipanti sarà concessa la possibilità 
di recarsi presso altra sede o in alternativa di annullare l’iscrizione, con la conseguente possibilità per l’iscritto di scegliere tra la restituzione della quota a suo tempo versata e l’utilizzo della stessa 
per aderire ad altre iniziative formative e/o acquistare prodotti/servizi di Centro Studi Enti Locali. 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.

Quote di Partecipazione per 2 giornate formative per un totale di n. 10 ore formative (10 crediti C7bis)
€ 50,00 + IVA*  - a partecipante - Per gli iscritti all’Odcec di Pisa

€ 110,00 + IVA*  - a partecipante - Per gli iscritti ad altro Odcec e per gli iscritti al registro dei Revisori Legali

La quota comprende: materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

Allegare al fax o alla mai la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della 
fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di Iva)* mediante:

  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT 36 D 03069 71152 100000061238
  Bonifico bancario su Banco BPM Ag. di Santa Croce sull’Arno (PI) IT05J0503471161 000000003894
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

NOMINATIVO PARTECIPANTE

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail (per invio materiale didattico e attestato) ***:

Iscritto Odcec *** :     SI     NO

Ordine di appartenenza *** :

 Iscritto al Registro Revisori Legali - n. iscrizione: ***

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

Studio / Ente ***:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice SDI/Codice UNIVOCO ***:

Fax: Pec ***:

E-mail ***:
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