
  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 

 

 
  
  

 

SEMINARIO 
Revisione economico – finanziaria negli enti locali 

Il sistema dei controlli interni dell’ente locale e il ruolo del revisore dei conti  

Equilibri finanziari e risultato di amministrazione 

 
 

11 NOVEMBRE 2020  14,00 – 19,00 

                                                             12 NOVEMBRE 2020    9,00 – 14,00 
 

Webinar tramite piattaforma GO TO WEBINAR 
 

 
 
PRESENTAZIONE E FINALITÀ FORMATIVE 
 
Il corso introdurrà al sistema dei controlli interni di cui l’ente 
locali deve dotarsi e di cui deve rendere conto anche alla Corte 
dei Conti affinché non si incorra in responsabilità erariali. Un 
approfondimento sarà dedicato alla determinazione del risultato 
di amministrazione e alla gestione dell’eventuale disavanzo che 
nell’attualità del COVID19 trova delle peculiarità 
 
CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 
Il corso ha una durata di 10 ore e consente il mantenimento, 
previo superamento del Test, dei requisiti d’iscrizione nell’elenco 
dei revisori degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno.  
I crediti maturati non sono validi ai fini della revisione Legale. 
 
CALENDARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 
Il corso si svolgerà in modalità webinar secondo le disposizioni di 
legge nelle seguenti date: 
 
11 novembre ore 14,00 – 19,00  
12 novembre ore   9,00 – 14,00  
 
MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di iscrizione al corso è reperibile sul sito dell’Ordine 
di Catanzaro. Le domande per essere ritenute valide devono 
essere corredate da copia della contabile di pagamento e 
inviate alla seguente email formazioneodceccz@gmail.com. Il 
link di accesso alla piattaforma telematica verrà comunicato 
all’email indicata sul modulo di iscrizione prima dell’inizio 
dell’evento. 
La quota di iscrizione al corso è di 50,00 euro + IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELATORI   
Prof. Andrea Ziruolo -- ordinario di economia aziendale 
Università Gabriele D’Annunzio Chiesti – Pescara, dott. 
commercialista, revisore dei conti, Ph.D -- 
 
PROGRAMMA 
 
1. Il sistema di controlli interni e il raccordo con i controlli 
esterni; 
2. Il controllo di regolarità amministrativa e quello di regolarità 
amministrativo – contabile; 
3. Il controllo sugli equilibri finanziari; 
4. Il controllo strategico e il controllo di gestione; 
5. Il controllo sugli organismi partecipati; 
6. Il controllo sugli equilibri finanziari; 
7. La Corte dei Conti e il controllo; 
8. Il servizio di ispettorato della RGS; 
9 Trasparenza e anticorruzione; 
10. I controlli dell’organo di revisione in relazione al sistema dei 
controlli interni; 
11. Gli equilibri finanziari e i vincoli di finanza pubblico; 
12. Risultato di gestione, equilibri di bilancio ed equilibrio 
complessivo; 
13. Risultato di amministrazione; 
14. La gestione dell’eventuale disavanzo di amministrazione. 
 
CONTATTI  
Per informazioni sulle iscrizioni e sulle attività formative 
rivolgersi all’ODCEC di Catanzaro. 
 
Telefono: 0961/743666 
Email di riferimento: formazioneodceccz@gmail.com 
 
 


