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REVISORI ENTI LOCALI - CORSO BASE 

Lezione 1 L’ordinamento di contabilità 
Relatore: 

Massimo VENTURATO 
Dottore Commercialista e Revisore 

Legale, Pubblicista, Presidente 
Commissione Enti Locali ODCEC Verona 

Lezione 2 Le funzioni e le responsabilità dell’organo di revisione 

Lezione 3 Le verifiche periodiche e i pareri obbligatori 

Lezione 4 La programmazione e le fasi della gestione Relatore: 
Sandro Tramacere 

Docente di Finanza degli Enti Locali, 
Dottore Commercialista, Revisore Legale, 

Consulente Enti Locali 

Lezione 5 I principali vincoli gestionali 

Lezione 6 
I controlli sulla regolarità amministrativa e tecniche di 
campionamento – I controlli interni 

Lezione 7 La resa del conto degli agenti contabili Relatore: 
Marco Castellani 

Dottore Commercialista e Revisore 
Legale, Presidente Commissione Enti 

Locali ODCEC Ravenna 

Lezione 8 Il conto del bilancio 

Lezione 9 
Il conto economico, il conto del patrimonio e il prospetto 
di conciliazione – armonizzazione contabile 

Lezione 10 I questionari della Corte dei Conti 

Relatore: 
Francesco Micucci 

Funzionario della Corte dei Conti Sezione 
di controllo Basilicata 

Lezione 11 I controlli della Corte dei Conti 

Relatore: 
Giuseppe Teti 

Magistrato della Corte dei Conti Sezione 
di controllo Basilicata 

NOTE 
 Il corso è composto da 1 modulo di 11 lezioni della durata media di circa 1 ora, per un totale di 

n° 11 ore. 
 Ai fini del riconoscimento dei crediti (Min. Interno circ. FL 7/2012 del 5/4/2012), al termine di 

ciascuna lezione è previsto un test di verifica costituito da 5 domande a risposta multipla. Il 
credito relativo alla lezione si considera acquisito se si è risposto correttamente ad almeno 4 
domande su 5. 

 Al superamento del test saranno attribuiti all’utente n° 11 crediti formativi. 
 Si precisa che durante la prima visualizzazione di ciascuna lezione non è possibile andare 

avanti con il cursore (barra di scorrimento); la lezione si può unicamente mettere in pausa per 
poi riprendere. Dopo la prima visione è possibile muoversi all’interno della lezione con il 
cursore. 

 Per ciascuna lezione sono disponibili materiali allegati in formato pdf. 
 Il corso sarà fruibile dal 1 maggio 2014 al 30 novembre 2014. 


