
 

 

  
 

 

12 ottobre 2017 – ore 15.00 (4CFP) e 13 ottobre 2017 – ore 09.00 (6 CFP) 

Istituto Tecnico Economico Statale “G.TONIOLO”Via Barletta, 1 - 71043 Manfredonia (FG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CORSO PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI” 

Saluti 
Mario CARDILLO  Presidente ODCEC di Foggia 

 
ARGOMENTI: 
 

 La gestione dell’indebitamento e debiti fuori bilancio 

 L’attività di vigilanza sulle istituzioni, aziende, consorzi e società controllate 

 Aziende, consorzi e società controllate: monitoraggio del pareggio di bilancio 

 Le entrate tributarie e il recupero dell’evasione 

 Il rendiconto della gestione – predisposizione degli atti da parte del servizio finanziario 

 Il conto del bilancio: analisi degli scostamenti tra previsioni iniziali, assestate e consuntivo. 

 I residui attivi e passivi 

 L’avanzo e il disavanzo di amministrazione 

 I parametri di deficitarietà strutturale 

 Il conto economico, il conto del patrimonio e il prospetto di conciliazione 

 Gli inventari e il patrimonio 

 Analisi dell’indebitamento e i debiti fuori bilancio 

 Verifica del rispetto del “patto di stabilità interno” 

 Il conto degli agenti contabili interni 

 Le relazioni al rendiconto degli Enti locali: La relazione illustrativa della giunta; La relazione del 
revisore 

 Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali –  

 La gestione finanziaria: il disavanzo di amministrazione e relativa copertura 

 I residui attivi e passivi 

 La spesa del personale 

 Il rispetto dei vincoli del patto di stabilità 

 I controlli sulla gestione del patrimonio 

 Il controllo sugli adempimenti fiscali 

 I controlli per gli enti strutturalmente deficitari e gli enti dissestati 

 La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

 Sistema SIQUEL - SIRTEL 

 L’attività istruttoria e i controlli collaborativi della Corte dei Conti art. 1, comma 166 e seguenti 
legge 23.12.2005 n. 266 

 La responsabilità nella Pubblica Amministrazione. 

 I controlli sulla spesa per investimenti degli enti locali finanziati da programmi U.E.  
 

Docenti: 
 
 

Sandro TRAMACERE Docente Universitario in “Finanza Enti Locali” già Vice Presidente Nazionale Associazione Nazionale Revisore 

Enti Locali 

Giuseppe MAZZUTI  Docente IFEL di Roma – Prof. a.c. UNIFG 

Raffaele CARDILLO Dirigente Settore Economico Finanziario Enti Locali 

Valentina PICONE Avvocata penalista – Pubblicista “Dike Giuridica Editrice” – Docente Cittadella Universitaria “CRIS” 

Giuseppe DURANTE Avvocato Tributarista Esperto di Fiscalità locale e contenzioso Tributario Componente del Comitato Scientifico 

Nazionale ANCREL – Pubblicista 

Michele PETRUZZELLIS Esperto Enti Locali già responsabile del servizio Finanziario e Segretario Generale della Provincia di BARI 

Patrizio RESTA  Attività di supporto autorità di Audit (AdA) e Autorità di Gestione (AdG) 

 
 

Ai fini del riconoscimento dei crediti Min.Interno circ.FL 7/2012 del 05.04.2012) al termine di ogni giornata verrà distribuito un test 
di verifica che si riterrà positivamente superato con il 75% delle risposte esatte. 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Circoscrizione del Tribunale di Foggia 
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ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

COMUNICATO STAMPA 

“CORSO PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI” 

Grande partecipazione per l'iniziativa organizzata  

dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia 

 

Grande partecipazione per il convegno dal tema: “Corso per Revisori degli Enti 

Locali”, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Foggia, tenutosi, presso l’Istituto “G. Toniolo” di Manfredonia,  con la presenza di 

oltre 400 professionisti. Successo  

Parterre di altissimo livello e relazioni dall’alto contenuto tecnico, come ha 

sottolineato il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Foggia, Mario Cardillo, 

nel suo intervento di saluto ai lavori. Evento realizzato grazie alla grande attività e 

capacità organizzativa del Consigliere dell’Ordine dei Commercialisti, Annamaria 

Impagnatiello e alla collaborazione del Dirigente dell’istituto scolastico 

manfredoniano Pellegrino Iannelli. Preziosa la disponibilità dei Commercialisti 

foggiani all’attuazione del programma ministeriale di Alternanza scuola/lavoro, al 

fine di una integrazione sinergica per lo sviluppo occupazionale del territorio. 

Sono intervenuti: Sandro TRAMACERE Docente Universitario in “Finanza Enti 

Locali” già Vice Presidente Nazionale Associazione Nazionale Revisore Enti Locali; 

Giuseppe MAZZUTI, Docente IFEL di Roma, Prof. a.c. UNIFG; Raffaele 

CARDILLO Dirigente Settore Economico Finanziario Enti Locali; Valentina 

PICONE Avvocata penalista – Pubblicista “Dike Giuridica Editrice” – Docente 

Cittadella Universitaria “CRIS”; Giuseppe DURANTE Avvocato Tributarista Esperto 

di Fiscalità locale e contenzioso Tributario Componente del Comitato Scientifico 

Nazionale ANCREL – Pubblicista; Michele PETRUZZELLIS Esperto Enti Locali già 

responsabile del servizio Finanziario e Segretario Generale della Provincia di BARI;  



 

 

 

 
 

 
71121 FOGGIA – Via della Repubblica, 25 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcecfoggia@gmail.com - odcecfoggia@odcecfoggiapec.it 

Codice Fiscale 94073840715 - fatturazione elettronica UF07TE - ODCEC_FG 

 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

Patrizio RESTA Attività di supporto autorità di Audit (AdA) e Autorità di Gestione 

(AdG). 

Si è parlato di gestione dell’indebitamento e debiti fuori bilancio, attività di vigilanza 

sulle istituzioni, aziende, consorzi e società controllate. Dunque di aziende, consorzi e 

società controllate: monitoraggio del pareggio di bilancio. Di entrate tributarie 

e  recupero dell’evasione.  

Altri temi trattati: il rendiconto della gestione – predisposizione degli atti da parte del 

servizio finanziario. Il conto del bilancio: analisi degli scostamenti tra previsioni 

iniziali, assestate e consuntivo. I residui attivi e passivi. L’avanzo e il disavanzo di 

amministrazione. I parametri di deficitarietà strutturale. Il conto economico, il conto 

del patrimonio e il prospetto di conciliazione.  

Interessante la relazione dedicata agli inventari e il patrimonio, l’analisi 

dell’indebitamento e i debiti fuori bilancio,e la verifica del rispetto del “patto di 

stabilità interno”, il conto degli agenti contabili interni, le relazioni al rendiconto 

degli Enti locali: La relazione illustrativa della giunta; La relazione del revisore. 

Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali. La 

gestione finanziaria: il disavanzo di amministrazione e relativa copertura. I residui 

attivi e passivi. La spesa del personale.  

Al centro dei lavori: Il rispetto dei vincoli del patto di stabilità . I controlli sulla 

gestione del patrimonio. Il controllo sugli adempimenti fiscali. I controlli per gli enti 

strutturalmente deficitari e gli enti dissestati. La procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale. Sistema SIQUEL – SIRTEL. L’attività istruttoria e i controlli 

collaborativi della Corte dei Conti art. 1, comma 166 e seguenti legge 23.12.2005 n. 

266. La responsabilità nella Pubblica Amministrazione. I controlli sulla spesa per 

investimenti degli enti locali finanziati da programmi U.E.  

Al termine dei lavori, il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Mario Cardillo, 

ha annunciato il prossimo appuntamento convegnistico che avrà per tema: 
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ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

“L’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE: NUOVE SKILLS PER IL 

COMMERCIALISTA 4.0” in programma il 20 ottobre 2017, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 

alle 18.00, presso la sala Convegni FORMEDIL – via Napoli, Km. 3.800 – in Foggia.  

 

CON GENTILE PREGHIERA DI DIFFUSIONE 

 

L’UFFICIO STAMPA ODCEC 
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