
PROGRAMMA E-LEARNING

REVISIONE DEGLI ENTI 
LOCALI 2017

DURATA 12 ORE (N.12 MODULI DA 1 ORA)



INTRODUZIONE

Il corso si articola in 12 moduli di un’ora formativa ciascuno, erogati esclusivamente in 
modalità e-learning tramite la piattaforma già attiva del CNDCEC (www.commercialisti.it) .

L’accesso al corso è gratuitamente garantito ai dottori commercialisti, ai revisori EE.LL., ai 
revisori legali dei conti ed ai funzionari degli EE.LL. e delle Prefetture.

I funzionari degli EE.LL. e delle Prefetture potranno scegliere la tipologia di fruizione (con 
credito certificato o visione libera) al momento dell’accesso ai singoli moduli.

MATERIALE DIDATTICO - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE - 
CREDITI FORMATIVI

Il metodo di formazione adottato consiste nella fruizione, via internet, di un video-corso 
articolato in moduli, ciascuno autonomo con proposta, durante la lezione, di quesiti a 
risposta multipla. 

Sono inoltre rese disponibili, per il download, le slide e le relazioni eventualmente fornite 
dai docenti. 

Il corso avrà durata di 12 ore e sarà tenuto da differenti relatori. 

Note per la fruizione da parte di dottori commercialisti ed esperti contabili, 
revisori legali dei conti e revisori EE.LL.

L’utente che intenda fruire dei moduli potrà direttamente accedere sulla piattaforma 
raggiungibile all’indirizzo fad.commercialisti.it inserendo le proprie credenziali (codice 
fiscale e password iniziale = fadcndcec, poi personalizzabile dall’utente stesso dopo il primo 
accesso), selezionando il corso di interesse e nell’ambito del corso scelto troverà i moduli 
messi a disposizione, ciascuno fruibile singolarmente.

Nel caso il professionista avesse già fruito di uno o più moduli del corso 2017, questi non 
saranno per lui più fruibili per la certificazione del credito formativo 2018, ma quei video 
saranno per esso comunque visibili per la consultazione.



Al termine della visione di ogni modulo sarà proposto all’utente un test con quesiti a 
risposta multipla. 

Nel caso di risposta corretta ad almeno il 75% (percentuale richiesta dal Ministero 
dell’Interno) dei quesiti - tenendo conto nel computo anche delle risposte fornite durante la 
fruizione dell’evento - il test sarà considerato positivamente superato; conseguentemente 
verrà inviata a mezzo e-mail (e salvata nella propria area riservata) l’attestazione per 
i Revisori degli Enti Locali, ai sensi dell’art. 16, co. 25, D.L. 138/2011 e D.M. 1/2012, del 
conseguimento dei crediti formativi.

Il provider provvederà al termine del periodo di fruizione (fino al 30 novembre 2018) ad 
estrarre e comunicare direttamente al Ministero la lista dei fruitori e relativi crediti.

Note per la fruizione da parte dei funzionari degli EE.LL. e delle Prefetture

Ciascun utente procederà, selezionando l’apposita funzione, a registrarsi (ove la propria 
username è uguale alla propria mail e inserendo la propria password). 

La registrazione si perfezionerà inserendo il codice di verifica comunicato agli Enti da parte 
del Ministero dell’Interno.

Accedendo a ciascun modulo (e per ciascuno di esso) potrà scegliere la modalità di fruizione 
desiderata:

• con certificazione del credito formativo (quindi ciascun modulo sarà visibile prima in 
modalità monitorata e certificata e solo dopo liberamente)

• senza certificazione del credito formativo, accedendo subito alla visione libera di tutti i 
video componenti i moduli del corso.

Effettuata la scelta (per ciascun modulo) la stessa non è modificabile.

Per tutti gli utenti

La fruizione dei corsi verrà inibita a decorrere dalle ore 24:00 del 30.11.2018. 



MODULI CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING  
REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 2017

INTRODUZIONE
(visione libera, non determina ottenimento dei crediti formativi)

Gianni Trovati 
Giornalista del Sole 24 Ore

Giancarlo Verde
Direttore centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno

Salvatore Bilardo 
Ispettore generale capo I.Ge.P.A della Ragioneria Generale dello Stato del MEF

Davide Di Russo 
Vice Presidente del CNDCEC e commercialista in Torino

MODULO 1
CONTABILITA’ INTEGRATA ALLA LUCE DELL’INTRODUZIONE 
DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE
Durata: 56 minuti

Massimo Anzalone 
Funzionario in comando presso Direzione Bilancio e Ragioneria,  
Ufficio Bilancio e verifica contabile presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

MODULO 2
LA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE:  
LA CONCESSIONE DI CREDITI, LE GARANZIE  
E LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
Durata: 62 minuti

Cinzia Simeone 
Dirigente I.Ge.P.A della Ragioneria Generale dello Stato del MEF



MODULO 3
IL PARERE SUL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO  
E TRANSAZIONI
Durata: 64 minuti

Antonino Borghi
Presidente Nazionale A.N.C.R.E.L. e dottore commercialista

MODULO 4
IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
Durata: 51 minuti

Luigi Puddu
Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Torino

MODULO 5
I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE  
SUL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE
Durata: 50 minuti

Marco Castellani
Vicepresidente A.N.C.R.E.L., membro commissione Arconet e dottore commercialista

MODULO 6
IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Durata: 55 minuti

Luciano Fazzi
Membro commissione Arconet e dottore commercialista

MODULO 7
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – DETERMINAZIONE E 
RAPPRESENTAZIONE DELLE QUOTE CHE LO COMPONGONO
Durata: 89 minuti

Paola Mariani
Direttore Amministrativo contabile della Ragioneria Generale dello Stato del MEF



MODULO 8 
I RICORSI ALLE SEZIONI RIUNITE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
Durata: 60 minuti

Donatella Scandurra
Consigliere della Corte dei Conti – sezione Regionale di Controllo per il Lazio

MODULO 9 
I QUESTIONARI DELLA CORTE DEI CONTI
Durata: 74 minuti

Paolo Tarantino
Membro commissione Arconet e dottore commercialista

MODULO 10
SPESE DI PERSONALE E LIMITI: TUTTE LE NOVITA’ 
Durata: 71 minuti

Leonardo Falduto
Professore Associato presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale

MODULO 11
LE SOCIETA’ PARTECIPATE ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO
Durata: 53 minuti

Gabriella Nardelli
Commercialista in Torino

MODULO 12 
IL RUOLO DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DEI REVISORI  
IN RELAZIONE ALLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Durata: 67 minuti

Marco Rossi
Dottore commercialista e esperto di contabilità pubblica


