
                                                                                                                                   

 

                  

 

 
 
 
 

Seminario di Studi 
 

“L’ORGANO DI REVISIONE E IL CONTROLLO  

DELLA CORTE DEI CONTI SUI BILANCI  

DEGLI ENTI LOCALI” 
Cod. mat. C.7.1 

 

                                06/07 agosto  2020 
                                                     dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
                   

                                          MODALITA’  WEBINAR 
 

 

  

 

 

PRESENTAZIONE E CONTENUTI 

Il webinar vuole essere un aggiornamento in vista delle ultime novità in materia di 

revisione dei conti degli enti locali.  

DESTINATARI 
Dottori commercialisti ed Esperti Contabili Revisori dei Conti  

DOCENTE 
FORTUNATO PITROLA 
Responsabile del Servizio Finanziario – Comune di Campobello di Licata (AG) 
Esperto in finanza locale e processi di risanamento finanziario 
Presidente Organismo Straordinario di Liquidazione – Revisore dei Conti 

 
 
 
 

 
 

ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI ED 

ESPERTI CONTABILI DI 

CALTAGIRONE 

SCUOLA 

 DI GOVERNO 

LOCALE 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
PROGRAMMA 

 

- Inquadramento normativo della funzione con approfondimento operativo dei 

soggetti, strumenti, livelli e ambiti 

- Analisi del procedimento del controllo, dalla fase iniziale (relazione 

OREF/segnalazioni) alla fase conclusiva con focus sull’Organo di Revisione. 

- Analisi dei possibili esiti di controllo, effetti e ruolo dell’OREF quale soggetto 

referente della funzione di controllo 

- Analisi dei rimedi previsti da vigente quadro normativo e valutazione dell’attuale 

deriva/evoluzione e le implicazioni nell’ambito della revisione contabile 
 

SPONSOR UFFICIALI 

 
 

 

 
 

RSM - SOCIETA’ DI REVISIONE E  
ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA 
MILANO 
 

 

DATE  
06/07 agosto 2020 dalle ore 15:30 alle ore 17:40 (con 10 min di intervallo) 
Modalità WEBINAR su piattaforma professionale con rilevazione digitale delle presenze e 
con possibilità di differimento.  
 

QUOTA DI PAGAMENTO  
Listino………………………………………………..€. 60,00 + iva 
Prenota subito (entro il 31.07.2020)…..€. 50,00 + iva 
 

CREDITI FORMATIVI 
Sono previsti n. 4 cfp  non caratterizzanti  per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
iscritti  regolarmente come Revisori Legali al MEF e validi ai fini delle Revisione degli Enti 
Locali. 
 

PER INFORMAZIONI ED  ISCRIZIONI RIVOLGERSI: 
CE.S.E.L. – Segreteria Didattica  tel. 0922.511033 cell. 328.6729362 
 e-mail  segreteria@ceselformazione.it   associazionecesel@pec.it 

 

 

 

PARTNER UFFICIALE CE.S.E.L. 

IN SICILIA 

  

 

 
Software per Professionisti 

e Aziende 

By SANNGETALL SA – ROVIO ( SWITZERLAND )  

 

 

 ROVI 
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Seminario di Studi 

“L’ORGANO DI REVISIONE E IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI” 

                                                                    06/07 agosto 2020 
In webinar 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cognome e nome………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Professione…………………………………………………………ordine…………………………………………di…………………………………………………. 

Tel………………………………………..fax………………………………….Cell…………………………………………………………………………………………… 

 

 DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………….CAP……………………..Città……………………………………………… 

P.I./……………………………………………………………………….                                   C.F……………………………………………………………………… 

 

1) MODALITA’ DI PAGAMENTO: €.…………………. +  IVA €.…………….. Tot. Fattura €. ………………………. 

 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 

o BONIFICO BANCARIO a favore di: 

Associazione CE.S.E.L. – Corso Francesco Crispi, 137 - San Giovanni Gemini (AG)  

P.IVA: 02750650844  C.F.: 93068110845   CODICE UNIVOCO  5RUO82D  

Banca CREDEM  iban: IT 17 C 03032 83120 010000003499 -  Indicando nella  causale nome del seminario 

data e  città di svolgimento, intestatario fattura ed il nome del partecipante.  

 

Inviare copia bonifico e scheda compilata a:  

segreteria@ceselformazione.it  OPPURE  associazionecesel@pec.it 

 

2) Eventuale recesso deve  essere comunicato via e-mail a segreteria@ceselformazione.it entro 30  giorni  dalla data della 

stipula del contratto. Nessun rimborso è previsto dopo tale termine. Le somme anticipate vengono rimborsate solo in 

caso di mancato svolgimento dell’evento. L’Associazione CE.S.E.L. per eventuale mancata partecipazione si limita 

solamente alla emissione di buoni formazione (pari alla somma anticipata) spendibili in ulteriori corsi o master. 

 NB: Docenti, date e luoghi a causa di forza maggiore, compresa allerta meteo possono essere variati. 

 I suoi dati verranno trattati come previsto dal nuovo regolamento europeo  sulla privacy UE 2016/679.  

                                               

                                                                                           TIMBRO E FIRMA……………………………………………………… 

Dichiaro di ricevere copia del seguente contratto conforme all’originale, di aver letto ed accettato le clausole di cui ai 

numeri: 1)2) ai sensi ed agli effetti  degli artt. 1341-1342 c.c. 

 

LUOGO E DATA………………………………………………………TIMRO E FIRMA……………………………………………………. 
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