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I NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA”
La redazione delle carte di lavoro di un caso concreto
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PRESENTAZIONE
“La revisione legale dei conti dei sindaci-revisori nelle PMI e i nuovi principi di revisione ISA Italia” è un completo percorso
di formazione, finalizzato a formare il professionista in materia di revisione legale con una didattica preminentemente
orientata all’aspetto applicativo. Lo scopo è, infatti, quello di fornire un metodo pratico di approccio alla revisione
fatta in osservanza dei principi di revisione per le PMI.
La struttura prevede una prima parte, in cui vengono analizzati i nuovi principi di revisione internazionali obbligatori
dal 2015, e il loro impatto sul lavoro di revisione; segue una seconda parte, finalizzata a collegare i principi trattati a
un caso pratico, mirato all’illustrazione dettagliata di una revisione legale condotta su una PMI.
Il “Caso di Studio” presentato è quello della “WinEXPO” S.r.l. oggetto di una pubblicazione di Eutekne con la
collaborazione del Gruppo di Studio della Commissione Principi di Revisione del CNDCEC. Il caso prevede che la
revisione sia affidata a un Collegio sindacale, per cui saranno affrontate tutte le peculiarità connesse.
La metodologia didattica adottata coinvolge direttamente il professionista, rendendolo protagonista della sessione,
consentendogli di condividere con i docenti le singole problematiche che emergono dall’esercitazione pratica e
operando apposite sezioni di “role playing”.
Il programma si focalizza sulla redazione delle carte di lavoro caratterizzanti tutte le fasi della revisione: le attività
preliminari all’accettazione dell’incarico, l’organizzazione e la strutturazione delle carte di lavoro, l’emissione del
giudizio sul bilancio, la redazione della lettera di suggerimenti alla direzione.
L’obiettivo è quello di fornire agli iscritti una metodologia di revisione che li metta in grado di svolgere l’incarico in
conformità ai nuovi principi di revisione ISA Italia e ai controlli di qualità.
Il numero chiuso agevola il confronto diretto con i docenti e la realizzazione di efficaci esercitazioni pratiche.

DOCENTI
DOTT. ERMANDO BOZZA

Dottore Commercialista, Revisore Legale dei conti, Docente
di Audit e revisione legale presso l’Università degli Studi
di Salerno, Componente del Comitato didattico per la
formazione continua dei reviosori legali del MEF, Direttore area
bilancio e revisione della rivista “Società e Contratti, Bilancio e
Revisione” (Coordinatore dei master Revisione Eutekne)

DOTT.SSA FRANCA PACIOCCO

Manager PricewaterhouseCoopers SpA

MODULO 1 - Mercoledì 11 aprile 2018 (9.00-18.00)
LE PROCEDURE DI REVISIONE FISCALE
•
La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
•
La valutazione del sistema di controllo interno
•
Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
•
La redazione del programma di revisione
•
Le principali tecniche di revisione applicabili
•
Le circolarizzazioni ai fiscalisti
•
L’analisi della fiscalità differita
•
L’analisi dei debiti/crediti fiscali
•
I controlli delle dichiarazioni fiscali al fine della sottoscrizione
•
La verifica e sottoscrizione delle richieste di crediti di imposta per le spese di ricerca
e per la deduzione IRAP del costo impiegato nell’attività di ricerca
LA REVISIONE DEI FONDI PER RISCHI ED ONERI, DELLE PASSIVITÀ POTENZIALI
•
La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
•
La valutazione del sistema di controllo interno
•
Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
•
La redazione del programma di revisione
-Le principali tecniche di revisione applicabili
-Le circolarizzazioni ai legali
-L’analisi delle principali casistiche
-I derivati finanziari
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IL CONTROLLO DELL’ATTIVO IMMOBILIZZATO
LA REVISIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, DEGLI ONERI PLURIENNALI E DELL’AVVIAMENTO ALLA LUCE DELLE MODIFICHE
APPORTATE SUL BILANCIO DAL DLGS. 139/2015
•
La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
•
La valutazione del sistema di controllo interno
•
Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
•
La redazione del programma di revisione
-Le principali tecniche di revisione applicabili
-L’impairment test
-I test sugli incrementi e decrementi dell’esercizio
-Il ricalcolo del fondo ammortamento
-La gestione della derecognition delle spese di pubblicità e di ricerca
CASO PRATICO-ROLE PLAYING
•
La redazione delle carte di lavoro inerenti la revisione della posta di bilancio delle immobilizzazioni immateriali
con riferimento alla società “WinEXPO”

MODULO 2 - Mercoledì 18 aprile 2018 (9.00-13.00)
LA REVISIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
•
La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
•
La valutazione del sistema di controllo interno
•
Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
•
La redazione del programma di revisione
-Le principali tecniche di revisione applicabili
-I test sugli incrementi e decrementi
-La verifica dell’esistenza fisica dei cespiti
-Il ricalcolo del fondo ammortamento
-Le manutenzioni straordinarie
-La rivalutazione monetaria
-I contributi in conto capitale
-Le costruzioni in economia
CASO PRATICO-ROLE PLAYING
•
La redazione delle carte di lavoro inerenti la revisione della posta di bilancio delle immobilizzazioni materiali con riferimento
alla società “WinEXPO”
•
L’analisi della continuità aziendale e degli eventi successivi
•
I presupposti della continuità aziendale
•
Le regole per la valutazione della continuità aziendale
•
L’analisi degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
•
Il ritardo significativo nell’approvazione del bilancio
•
Le procedure per la valutazione del rischio e le attività correlate
IL GIUDIZIO SUL BILANCIO E LE ATTIVITÀ CONNESSE
•
l riepilogo degli errori riscontrati
•
L’Audit Summary Memorandum
•
La lettera di attestazione da parte della direzione aziendale
•
Il contenuto del giudizio sul bilancio
•
Il giudizio positivo
•
Il giudizio positivo con dubbi sulla continuità aziendale
•
Il giudizio con riserva
•
Il giudizio negativo e l’impossibilità ad emettere il giudizio
•
Il dissenso del sindaco
•
Il giudizio di coerenza
•
La lettera di commenti
•
Il controllo di qualità
CASO PRATICO-ROLE PLAYING
•
La formazione delle carte di lavoro inerenti la fase conclusiva della revisione con riferimento alla società “WinEXPO”,
la predisposizione dell’Audit Summary Memorandum e la redazione del giudizio sul bilancio e della lettera di comment
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INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione una dispensa in
formato cartaceo, appositamente redatta dai docenti
del corso. Le slide contenute nella dispensa – proiettate
dai relatori durante gli interventi – verranno fornite anche in
formato elettronico.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet
www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (riferita all’intero Percorso Specialistico di 32H)
QUOTA ORDINARIA
È previsto uno sconto del 10% a partire dal
secondo iscritto appartenente allo stesso studio
professionale (stessi dati di fatturazione)

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE
È previsto uno sconto del 10% a partire dal
secondo iscritto appartenente allo stesso studio
professionale (stessi dati di fatturazione)

QUOTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE
AI PARTECIPANTI AL MASTER 2017/2018

€ 750,00 + IVA
€ 650,00 + IVA
€ 350,00 + IVA

È, inoltre, incluso nella quota di partecipazione il volume a cura di
Marcello R., D’Alessio R., Bozza E., Antonelli V.
“Guida pratica alla revisione legale nelle PMI”,
Eutekne, Torino, 2016

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un
massimo di 12 CFP.
Evento valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi annui utili per l’iscrizione e il mantenimento nel registro della revisione
legale, come da determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017.

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI
A tutti i partecipanti è riservata, in abbonamento gratuito per 6 mesi, la rivista Eutekne
(in versione on line)*:
•
Società e Contratti, Bilancio e Revisione

•

Accesso gratuito per 2 mesi al Sistema Integrato Eutekne

* Le promozioni e le offerte di abbonamento alla Rivista legate all’acquisto di prodotti formativi sono valide
per coloro che alla data di acquisto non abbiano abbonamenti attivi.

