
REVISIONE ENTI 
LOCALI

I PRINCIPI DI 
REVISIONE NAZIONALI

BRESCIA



PROGRAMMA
• Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 e dal D.L. 135/2018 per gli enti locali 
• Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali del CNDCEC
• I pareri dell’organo di revisione
• Debiti fuori bilancio e transazioni: nozione e casistiche tratte dalla giurisprudenza contabile
• I controlli del revisore sul bilancio di previsione e documenti di programmazione
• Gli equilibri di bilancio e le novità introdotte dalla L. 145/2018 - Circolare del MEF del 14.02.2019
• I controlli dell’organo di revisione di regolarità amministrativo – contabile sulle entrate e sulle spese
• I controlli dell’organo di revisione sul rendiconto: il riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, 

il fondo crediti di dubbia esigibilità, la determinazione del risultato di amministrazione
• I controlli dell’organo di revisione sugli organi partecipati

BRESCIA

06 - 07 novembre 2019 14.00 – 19.00

REVISIONE ENTI LOCALI

MATERIALE DIDATTICO
Materiale didattico in formato PDF

RELATORE 
Manuela Sodini Dottore Commercialista e Revisore Legale

MATERIE CNDCEC – MEF
2 ore (C.7.bis - B.1.32) / 2 ore (C.7.bis - B.1.38) / 2 ore (C.7.bis - B.1.39) / 1 ora (C.7.bis - B.1.40) / 1 ora (C.7.bis - 
B.1.41) / 1 ora (C.7 bis - B.1.42) / 1 ora (C.7.bis - B.1.43) 



PROGRAMMA
IL LAVORO DI REVISIONE LEGALE: LA NORMATIVA, 
I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO
Il punto sugli aggiornamenti normativi e dei principi di revisione
• L’evoluzione del lavoro di revisione in Italia
• Le modifiche intervenute con il D.Lgs 135/2016
• Il punto sugli aggiornamenti dei regolamenti
• I contributi operativi del CNDCEC

Il processo di revisione
• Quadro di sintesi delle attività da svolgere
• La verifica dell’indipendenza
• Le procedure di accettazione dell’incarico
• La lettera di incarico
• La proposta motivata del collegio sindacale
• I punti di attenzione nel caso in cui la funzione sia 

attribuita al collegio sindacale o al sindaco unico

IL LAVORO DI REVISIONE LEGALE: L’IMPOSTAZIONE DEL 
LAVORO E LA STESURA DEI PROGRAMMI DI VERIFICA
L’inquadramento generale
• Gli obiettivi generali del lavoro di revisione
• I principi di revisione: struttura e regole
• L’approccio al rischio 
• Il concetto di rischio di revisione
• Le asserzioni di bilancio
• I tipi di verifica
• Le verifiche periodiche

La pianificazione del lavoro
• Le fasi della pianificazione del lavoro
• La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
• La comprensione del sistema di controllo interno: 

ambiente di controllo e procedure di controllo
• L’analisi comparativa globale preliminare
• Il concetto di significatività: inquadramento teorico e 

suggerimenti operativi di best practice
• La strategia generale di revisione
• Il programma di lavoro di dettaglio

IL LAVORO DI REVISIONE LEGALE: LA CONCLUSIONE DEL 
LAVORO E LA RELAZIONE AL BILANCIO
Le fasi conclusive del lavoro di revisione
• Il riesame degli elementi probativi
• L’esame degli eventi successivi
• Le procedure di analisi comparativa finali
• Il riepilogo delle criticità
• La conferma della significatività del lavoro
• Il memo di fine lavoro
• La lettera di attestazione

Il giudizio sul bilancio
• Forma, contenuto e struttura della relazione del revisore
• La relazione unitaria del collegio sindacale
• I punti di attenzione nella relazione
• Le tipologie di giudizio sul bilancio
• I richiami di informativa
• I giudizi del revisore sulla relazione sulla gestione: punti 

di attenzione e criticità

09 - 10 dicembre 2019 14.00 – 19.00

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

MATERIALE DIDATTICO
Materiale didattico in formato PDF

RELATORE 
Giancarlo Grossi Dottore Commercialista e Revisore Legale

MATERIE CNDCEC – MEF
1 ora (C.2.1 - A.3.3) / 2 ore (C.2.1 - A.3.21) / 4 ore (C.2.2 - A.2.3) / 3 ore (C.2.2 - A.5.7)

BRESCIA


