
RELATORI 

Dott.ssa Rossana DE CORATO 
 Magistrato presso la Sezione  

Regionale di Controllo per la Puglia  

Dott. Paolo TARANTINO  
Dottore Commercialista in Frattamaggiore (NA)  

Revisore Enti Locali - Consulente Corte dei Conti Campania 

Componente Osservatorio Finanza locale Ministero dell’Interno 

Dott. Andrea PELLEGRINO  
Consulente di pubbliche amministrazioni 

Dott. Michele TETRO 
Dottore Commercialista in Bari 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Iscrizione tramite apposita modulistica disponibile sul sito www.alpsud.org e previo saldo quota, da versare secondo 

le modalità indicate sulla scheda di iscrizione, pari a: 

- € 160,00 + IVA (€ 195,20) per iscritti ODCEC, ALP SUD ITALIA e ANCREL  

- € 200,00 + IVA (€ 244,00) per altre provenienze 

Per maggiori informazioni invia una mail a info@alpsud.it. 

 ACCREDITAMENTO  

La partecipazione è valida per l’attribuzione di 12 crediti formativi per il Registro dei Revisori degli Enti Locali e per 

la Formazione Professionale Continua dell'ODCEC che saranno attribuiti in funzione del numero delle ore effettive di 

partecipazione registrate dalla piattaforma e previo superamento del test finale con l’80 % di risposte esatte. 

v e n e r d ì  

13 
MAGGIO 2022 

ore 15:30 - 18:30 

s a b a t o  

14 
MAGGIO 2022 

ore 09:00 - 12:00 

v e n e r d ì  

20 
MAGGIO 2022 

ore 15:30 - 18:30 

 

IL CORSO SI TERRÀ IN PRESENZA  

presso SALA CONVEGNI MUSEO CIVICO  

“GRAZIA E PIETRO DIDONNA”  

Piazza XX Settembre, 1 - Rutigliano (BA)  

SALUTI 

Rag. Antonio Vito RENNA - Presidente ALP SUD ITALA  

Prof. Dott. Saverio PICCARRETA - Presidente ODCEC BARI 

Avv. Serena TRIGGIANI - Presidente Ordine AVVOCATI BARI 

Dott. Giuseppe VALENZANO - Sindaco di Rutigliano  

Dott. Nunzio LOBACCARO - Presidente ANCREL Bari-Bat 

in collaborazione con 

s a b a t o  

21 
MAGGIO 2022 

ore 09:00 - 12:00 

 

Corso per REVISORI degli 
ENTI LOCALI 

https://www.alpsud.org/


 
 

 
 

 
 
 

 
 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, 
circoscrizione del Tribunale di Bari, avvalendosi della collaborazione della 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

e con il Patrocinio del Comune di Rutigliano 
 
 

 

 

 
 

 
 

CORSO PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 
 

 

AUDITORIUM MUSEO CIVICO “GRAZIA E PIETRO DIDONNA” 

PIAZZA XX SETTEMBRE n.1 – RUTIGLIANO (BA) 

 
dal 13 al 21 Maggio 2022 



Saluti e apertura dei lavori: 

 

 
Rag. Antonio Vito Renna - Presidente ALP SUD ITALIA 

Prof. Dott. Saverio Piccarreta - Presidente ODCEC Bari 

Avv. Serena Triggiani - Presidente Ordine AVVOCATI Bari 

Dott. Giuseppe Valenzano - Sindaco di Rutigliano 

Dott. Nunzio Lobaccaro - Presidente ANCREL Bari - Bat 

 

 
LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI 

 

Il corso verterà sui seguenti argomenti: 

 

 
PROGRAMMA 

1^ GIORNATA - 13 maggio 2022 ore 15:30 – 16:30 (durata 1h) 
 

• Le principali novità 2022 per gli Enti Locali tra semplificazioni e deroghe per l’utilizzo 

delle risorse PNRR, quali enti attuatori. 

 

Docente: Dott. Michele TETRO 
 
 

1^ GIORNATA - 13 maggio 2022 ore 16:30 – 18:30 (durata 2h) 

 

IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE 

DEL CFL (COMPARTO FUNZIONI LOCALI) 

• La costituzione – Evoluzione contrattuale e normativa – Criticità 

• La Contrattazione Decentrata Integrativa – Criticità 

• La relazione illustrativa e tecnico finanziaria 

• Il principio contabile 4.2. 

• Il compito dell’ORCF: Pareri - Asseverazione - Responsabilità 

• La determinazione del plafond assunzionale ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.L. 

34/2019 e del D.M. 17/03/2020 – Aspetti giuridici 

• I fattori da considerare ai fini della determinazione del plafond finalizzato alle 

assunzioni a tempo indeterminato. Evoluzione e approfondimento pareri e circolari 

• La spesa finalizzata alle assunzioni a tempo determinato – Le deroghe 



• Le procedure assunzionali e le facoltà assunzionali previste dal D.L. 80/2021 e ss.mm. 

e ii. (PNRR) 

• Il compito dell’ORCF: Pareri - Asseverazione - Responsabilità 

 

Docente: Dott. Andrea PELLEGRINO 
 
 
 
 

2^ GIORNATA - 14 maggio 2022 ore 09:00 – 12:00 (durata 3h) 
 
 

I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SUI BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI 

LOCALI, ANCHE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA COVID 

• I controlli della Corte dei conti sui bilanci, sui conti consuntivi e sul sistema dei controlli 

interni: approfondimenti in merito ai contenuti e alle modalità di compilazione delle 

relazioni – Questionari da inviare alle Sezioni regionali di controllo 

• La relazione dei revisori contabili in sede di valutazione degli atti di programmazione del 

bilancio di previsione e del rendiconto di gestione 

• I rilievi istruttori, le principali criticità evidenziate in sede di controllo e le conseguenti 

responsabilità degli organi collegiali, del responsabile finanziario e dell’organo di 

revisione 

• L’accertamento di irregolarità in grado di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri 

economico – finanziari degli enti 

• Criticità rilevate in sede di controllo nella gestione dei bilanci delle società partecipate 

• Le pronunce delle Sezioni regionali di controllo: contenuti, misure correttive ed effetti 

sanzionatori 

• I rapporti tra controllo e giurisdizione, l’accertamento di eventuali ipotesi di responsabilità 

amministrativa e contabile che potrebbero emergere in sede di controllo. 

 
Docente: Dott.ssa Rossana DE CORATO 

 
 
 
 
 
 
 
 



3^ GIORNATA - 20 maggio 2021 ore 15:30 – 18:30 (durata 3h) 
 
 

• Le verifiche del revisore sul bilancio di previsione 

• La contabilità armonizzata: dal Tuel al D.Lgs. n.118/2011 

• Il principio della programmazione: dal DUP al bilancio preventivo 

• Il bilancio armonizzato e i suoi allegati (nota integrativa e piano indicatori) 

• Le entrate e le spese. Gli equilibri (competenza e cassa) 

• La costruzione (e la gestione) del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica 

• adempimenti telematici: SIQUEL e BDAP 

• I campanelli di allarme per i controllori esterni ed interni 

 

4^ GIORNATA - 21 maggio 2021 ore 09:00 – 12:00 (durata 3h) 
 
 

• Le verifiche del revisore sul rendiconto di gestione 

• Il rendiconto della gestione ed il riaccertamento dei residui 

• I nuovi equilibri W1/W2/W3 e le differenze con il quadro generale riassuntivo 

• L'aspetto finanziario: il conto del bilancio e i risultati finanziari 

• La partizione e l'utilizzo del risultato di amministrazione. Avanzo e disavanzo 

• La relazione al rendiconto. Il Piano degli indicatori. Gli indici di deficit strutturale 

• Il principio contabile della contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.) 

• Gli agenti contabili e la resa del conto: il SI.RE.CO. 

• Il patrimonio dell'ente locale e gli inventari 

• Il bilancio consolidato. Il Gruppo pubblico locale (G.P.L.). 

• La revisione periodica delle partecipate 

 

Docente: Dott. Paolo TARANTINO 
 
 
 
 
 
 

 



Test Finale 

Ai fini del conseguimento dei crediti formativi necessari per l’inserimento ovvero per la 

permanenza nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali, al termine della quarta lezione i 

partecipanti dovranno sostenere un test finale di valutazione articolato in 15 domande a 

risposta multipla. Il test si intenderà superato rispondendo correttamente ad almeno l’80% 

delle domande (13 su 15). Il corso è accreditato anche per la formazione professionale 

continua dagli Ordini in indirizzo. 

 
Il corso è accreditato anche per la formazione professionale continua. 

 
 

CORPO DOCENTE 

• Dott.ssa Rossana DE CORATO – Magistrato Corte dei Conti di Bari; 

• Dott. Andrea PELLEGRINO – Consulente di pubbliche amministrazioni; 

• Dott. Paolo TARANTINO – Dottore Commercialista in Frattamaggiore (NA) 

• Dott. Michele TETRO – Dottore Commercialista in Bari. 

 

Il Coordinatore del corso è il Rag. Antonio Vito Renna. 

 
 

Il Corso, il cui programma è stato preventivamente inoltrato all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari per essere condiviso dal Ministero dell’Interno, 

da diritto al riconoscimento di 12 crediti formativi ai sensi del Decreto n. 23 del 15/2/2012 

del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U. n. 67 del 20 marzo 2012. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il Corso verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 80 iscritti e sarà tenuto 

per un massimo di 150 partecipanti i quali contribuiranno alla realizzazione del corso con un 

contributo di € 160,00 se iscritti all’ODCEC di Bari, all’ A.L.P. Sud Italia e all’ANCREL Bari-

Bat ed € 200,00 per altre provenienze, oltre IVA come per legge. 

 


