
   

Publika S.r.l. 
Servizi e formazione 

per gli enti locali 
 
 
 
 

Sede legale: 
via Pascoli, 3 

46049 Volta Mantovana (MN) 
 

Sede operativa: 
via Parigi, 38 

46047 Porto Mantovano (MN) 
 

Telefono: +39 0376 408077 
Fax: +39 0376 1760102 

 
Internet: 

www.publika.it  
 

E-mail: 
info@publika.it  

 
E-mail: PEC 

publika@pec.it 
 

Cod. Fisc. e P. IVA 02213820208 

 In Collaborazione con la: 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena 

 

Organizzano un corso per 

I  REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 
Giovedì 10 e Mercoledì 16 settembre 2015  

 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (registrazione partecipanti dalle 8.00 alle 8.30) 
 

Sede corso: Sala Convegni Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena via Emilia Est, 25  
 

Relatori: 
Dott. Gianluca Bertagna 
Responsabile di settore di ente locale. Membro di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e 
collabora con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. È direttore scientifico della rivista 
Personale News edita da Publika 
 

Dott. Marco Allegretti 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. 
Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali 
del Sole 24 Ore e con la rivista “Tributi News – Contabilità Patrimonio e Fiscalità” edita da Publika.    
 

La partecipazione consente di maturare complessivamente 12 crediti (1 credito per ogni ora di 
lezione) validi per l’assolvimento dell’obbligo formativo (richiesta inoltrata al Consiglio 
Nazionale) E’ stata inoltre richiesta la condivisione del programma al Ministero dell’Interno 
per la validità dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori degli Enti Locali. 
 

Iscrizioni:  
E’ possibile iscriversi al corso restituendo compilata e firmata l’allegata scheda di adesione. Le 
quote di iscrizione sono indicate nell’allegata scheda di iscrizione. 
 

Obiettivo del corso: 
Il corso, dal taglio operativo, vuole fornire un quadro completo delle novità in materia contabile 
e di spesa del personale per poter fornire ai Revisori gli strumenti pratici per porre in essere un 
controllo sostanziale e non solo formale sull’Ente soggetto a verifica, dando piena informativa 
dei principali strumenti giuridici a disposizione delle amministrazioni. 

 
Struttura del corso: 
2 giorni dalle 8.00 alle 14.00. Al termine di ogni modulo verrà sostenuto da parte dei 
partecipanti un TEST DI VERIFICA (articolato con domanda e risposta multipla) secondo le 
modalità stabilite dal Ministero dell’Interno. Il superamento del test sarà considerato valido con 
la risposta positiva ad almeno il 75% dei quesiti posti ( quindi 18 positive su ventiquattro) 
 

 

Destinatari: 
Il corso è rivolto principalmente ai Dottori Commercialisti che vogliono iscriversi per la prima 
volta all’elenco del Ministero dell’Interno ed ai professionisti che vogliono mantenere la stessa 
iscrizione nonché ai dipendenti degli Enti Locali. 
 

Materiale didattico: 
Ai partecipanti sarà inviato tramite email la documentazione predisposta dai Relatori, inoltre 
ogni partecipante sarò omaggiato con un numero delle riviste edite da Publika: Personale News 
e Tributi News. 
 

                                                                           
                                                      La Direzione 
      (Dott. Marco Paini) 
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CORSO PER I  REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 
Giovedì 10 settembre 2015 

PROGRAMMA 1° MODULO – DALLE 8.00/14.00 
 

LE VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE  
IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI E DI INCARICHI ESTERNI 

 
1. La programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 
- Capacità assunzionali 
- Riduzione delle spese 
- Compatibilità con le risorse finanziarie 

disponibili 
 
2. Le spese di personale 
- Rapporto tra spese di personale e spese 

correnti 
- Riduzione per gli enti soggetti a patto 
- Contenimento rispetto al 2008 per gli enti 

non soggetti  a patto 
- Le spese di personale per le gestioni 

associate (Convenzioni, Unioni, Consorzi, 
Comunità montane, ecc.) 

In questo contesto verranno esaminate tutte le 
interpretazioni inerenti alle modalità di calcolo 
e alle voci da includere o da escludere nelle 
verifiche. 

 

3. Le capacità assunzionali anche alla luce 
della ricollocazione dei dipendenti delle 
Province 

- Le assunzioni a tempo indeterminato 
- Le assunzioni con prestazioni di lavoro 

flessibile 
- Gli incarichi dirigenziali, art. 110 e art. 90 

del Tuel. 
 

4. La contrattazione integrativa decentrata 
- La costituzione del fondo 
- L’utilizzo del salario accessorio 
- La verifica sui contratti integrativi 

decentrati 
 

5. Altre verifiche in materia di personale 
- Il conto annuale del personale 
- I piani di razionalizzazione 
 
6. Le verifiche in materia di incarichi esterni. 

 
RELATORE: Gianluca Bertagna 
Responsabile di settore di ente locale. Membro di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora 
con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. È direttore scientifico della rivista Personale News 
edita da Publika 
 

Al termine dell’incontro si svolgerà il test con 12 domande sugli argomenti trattati; il test si 
considererà superato con 9 risposte esatte. 
Verrà rilasciato un attestato dei crediti maturati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 
dei Revisori degli Enti Locali 
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CORSO PER I  REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 
Mercoledì 16 settembre 2015 

PROGRAMMA 2° MODULO -  8.00/14.00 
 

 
 
CONTABILIZZAZIONE DI ENTRATE E SPESE SECONDO IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
 

1. Il principio generale di competenza finanziaria 
 
2. L’iscrizione delle entrate caso per caso 

 
3. Costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato 

 
4. L’iscrizione delle spese correnti caso per caso 

 
5. L’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 

 
6. L’iscrizione delle spese in conto capitale caso per caso 

 
7. L’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale 

 
8. I servizi in conto terzi e le partite di giro 

 
9. La contabilizzazione delle partite vincolate 

 
10. Componenti e possibile utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

 
RELATORE: Marco Allegretti 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Docente e 
consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore 
e con la rivista “Tributi News – Contabilità Patrimonio e Fiscalità” edita da Publika. 

  

Al termine dell’incontro si svolgerà il test con 12 domande sugli argomenti trattati; il test si 
considererà superato con 9 risposte esatte. 
Verrà rilasciato un attestato dei crediti maturati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 
dei Revisori degli Enti Locali 
 



 

 

Servizi e Formazione per gli Enti Locali                 Sito: www.publika.it 

                                                                                                                 E-mail: servizi@publika.it 
 

 

 
 

 

 

Publika S.r.l. 
C.F. e P. IVA 02213820208 
Sede legale: via Pascoli 3 - 46049 Volta Mantovana (MN) 
Sede operativa: via Parigi 38 - 46047 Porto Mantovano (MN) 

Tel. 0376 1586646 

Fax 0376 158 2160 

  Seguici su:     

 

 

CORSO PER I  REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 10-16 settembre 2015  - Modena 
 

Tipologia quote Intero corso Singolo Modulo 

Quote iscrizione a persona  € 150,00 + iva (se dovuta) € 120,00 + iva (se dovuta) 

Quote riservare iscritti Ordine Modena  € 140,00 + iva (se dovuta) € 110,00 + iva (se dovuta) 

Advance Booking (iscrizioni entro 25 agosto 2015)  € 130,00 + iva (se dovuta) € 100,00 + iva (se dovuta) 
 

Importi esenti da IVA solo per gli Enti Pubblici (è compresa l'imposta di bollo di 2 €)                          LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI 

Ragione Sociale P.Iva Cod.Fisc 

Indirizzo (Via, Cap, Città; Prov.) 
 
 

TIPO ENTE/SOCIETÀ       [_] Ente Pubblica Amministrazione                      [_] Società / Professionista / Sindacato / Altro privato                  
                                                (iva esente, sarà applicata imposta di bollo 2€)            (soggetto ad IVA 22%)  
 

CIG. [_] _______________________________ 

          [_] NON NECESSARIO 

CODICE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 
[_] _______________________________ 
[_] NON NECESSARIO 
 

 
 

 

Sede corso: Sala Convegni Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena via Emilia Est, 25 
Richiedo l'iscrizione al corso per n. ________ partecipanti per un totale di € _____________ usufruendo del seguente sconto:  

[_] sconto per iscritti Ordine di  Modena 
[_] sconto per iscrizione inviata entro il 25 agosto 2015. 
[_] nessuno sconto applicabile                                                       Il pagamento dovrà essere effettuato a ricevimento fattura 
 

ISCRIZIONE PER INTERO CORSO [_]                                                        PER SINGOLO MODULO  [_]   10/9 OPPURE  [_]   16/9                                 
 
 

P
A

R
TE

C
IP

A
N

TI
 

Nome Cognome Ordine di 
appartenenza 

email 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
Recapito telefonico:  

 

FIRMA DEL RESPONSABILE  
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al 
corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento 
dei dati è Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, 
l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it. 

 

DA INVIARE VIA FAX ALLO 0376 1582160 OPPURE VIA EMAIL A SERVIZI@PUBLIKA.IT  ENTRO IL 2/9/2015 

mailto:SERVIZI@PUBLIKA.IT

