
I corsi in aula si terranno
presso la sala PPaavviilllloonn RRaaiiffffeeiisseenn

e
con date differenti

sulla piattaforma di Eutekne formazione
in forma Webinar

MASTER REVISIONE LEGALE 2021

PROGRAMMA I APPUNTAMENTO da 3 ore

L’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Come svolgere e documentare le attività preliminari all’accettazione dell’incarico
• La redazione delle carte di lavoro per l’accettazione dell’incarico di revisore
legale in una Srl “nano impresa”
– La stima delle ore di revisione
– La redazione del questionario sull’indipendenza
– La redazione del questionario di accettazione dell’incarico e la stima del rischio
dell’incarico
– La redazione della lettera di incarico
Come valutare e documentare la determinazione della significatività e il rischio di
revisione per voce di bilancio e asserzione
• La redazione delle carte di lavoro sul risk assessment con riferimento a:
– Bilancio di società industriale
– Bilancio di società immobiliare
– Bilancio di società che opera nel settore delle commesse pluriennale



PROGRAMMA II APPUNTAMENTO da 3 ore

LO SVOLGIMENTO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI
REVISIONE SULLE PRINCIPALI VOCI CRITICHE DI BILANCIO

Come svolgere e documentare le procedure di revisione sulle seguenti voci di
bilancio
• I crediti commerciali
– La verifica dell’esistenza: richieste di conferme esterne e procedure alternative
– Utilizzo del campionamento per unità monetarie (MUS) per la selezione dei
clienti da circolarizzare
– Le tematiche valutative: analisi dell’ageing, della svalutazione generica e
specifica; le circolarizzazioni ai legali
– Le prescrizioni dell’ISA Italia 240 (frodi)
– Cutoff testing, come controllare la competenza economica
• Le rimanenze di magazzino
– Le peculiarità dell’ISA Italia 501: quali procedure sono obbligatorie e quando?
– Come selezionare gli articoli di magazzino da assoggettare a test e cosa fare nel
corso delle procedure inventariali
– Come verificare la corretta valorizzazione del magazzino: Market test e price test
• I debiti commerciali
– Le principali procedure di selezione dei fornitori da circolarizzare e le verifiche
conseguenti
– La ricerca di passività non registrate (search for unrecorded liabilities)
– Cutoff testing
– Lo scadenzario fornitori ed il DOP (Days Outstanding Payables)
– Il vouching di conto economico

MASTER REVISIONE LEGALE 2021

PROGRAMMA III APPUNTAMENTO da 4 ore

ASPETTI FISCALI DELLA REVISIONE, GIUDIZIO DI REVISIONE,
ANTIRICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ

La valutazione degli errori: la redazione del foglio riepilogo degli errori, la
determinazione della tipologia di giudizio
• Analisi di casi studio e riflessi sul giudizio di revisione
La valutazione delle limitazioni nelle procedure di revisione
• Analisi di casi di studio e riflessi sul giudizio di revisione
La sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP da parte del revisore
• La portata della sottoscrizione
• I principali controlli sui modelli dichiarativi
• Le specifiche lettere di attestazione
• I principali controlli svolti sull’area fiscale del bilancio
Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
• Esemplificazione pratica
Le responsabilità del sindacorevisore
• Analisi della giurisprudenza
• Le tutele assicurative



26 OTTOBRE 2021 10:00  13:00

MMAASSTTEERR RREEVVIISSIIOONNEE LLEEGGAALLEE 22002211

L’accettazione dell’incarico e la valutazione dei rischi
CNDCEC: 1 CFP (C.2.2); 2 CFP (C.2.4)
MEF: 1 credito (A.2.3); 2 crediti (A.5.3)

Lo svolgimento e la documentazione delle procedure di revisione sulle principali voci
critiche di bilancio

CNDCEC: 3 CFP (C.2.4)
MEF: 1 credito (A.5.8); 2 crediti (A.5.5)

Aspetti fiscali della revisione, giudizio di revisione, antiriciclaggio e responsabilità
CNDCEC: 2 CFP (C.2.4); 1 CFP (C.2.15); 1 CFP (C.2.1)

MEF: 2 crediti (A.5.7); 1 credito (A.5.22); 1 credito (A.3.11)

25 OTTOBRE 2021 14:30  17:30 o
5 NOVEMBRE 2021 09:30  12:30 o
15 NOVEMBRE 2021 14:30  17:30

SALA PAVILLON  DIRETTE WEBINAR

15 NOVEMBRE 2021 10:00  13:00

II APPUNTAMENTO

I APPUNTAMENTO

III APPUNTAMENTO

02 DICEMBRE 2021 09:30  13:30
8 NOVEMBRE 2021 09:30  13:30 o
22 NOVEMBRE 2021 09:30  13:30 o
26 NOVEMBRE 2021 14:30  18:30

2 NOVEMBRE 2021 14:30  17:30 o
12 NOVEMBRE 2021 14:30  17:30 o
22 NOVEMBRE 2021 14:30  17:30

Ricordare di:

 CONFERMARE IMMEDIATAMENTE alla nostra segreteria
la PARTECIPAZIONE IN PRESENZA al fine di

PRENOTARE IL POSTO IN SALA:
email "info@koinebz.org"

oppure

 accedere all'area riservata di Eutekne con le credenziali personali inviate
e seguire la procedura indicata

per selezionare le date in diretta webinar

SALA PAVILLON  DIRETTE WEBINAR

SALA PAVILLON  DIRETTE WEBINAR

SALA PAVILLON  DIRETTE WEBINAR




