in collaborazione
con
con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Economia e Diritto
dell’Università degli Studi di Macerata organizza il corso

LA REVISIONE LEGALE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
L’attività di audit, alla luce degli ISA Italia, del revisore, del sindaco unico e del collegio sindacale

Ottobre/Novembre 2016 – Sala convegni Hotel Horizon
Montegranaro Strada Provinciale Veregrense, Loc. Villa Luciani
Il 31 dicembre 2017 scade il termine per conseguire i 20 crediti formativi annuali (di cui almeno 10 sulle cosiddette “materie caratterizzati”) obbligatori per gli iscritti nel registro dei revisori legali. Si è quindi deciso di
dedicare il tradizionale corso autunnale all’audit, con un duplice obiettivo: affrontare, con docenti di rilievo nazionale (tutti commercialisti), la metodologia e le tecniche di revisione – declinate a misura di PMI e utilizzate
pure da sindaco unico e collegio sindacale incaricati dell’audit – alla luce della disciplina vigente e, in particolare,
degli ISA Italia; consentire ai commercialisti iscritti al registro dei revisori legali di adempiere al nuovo obbligo
formativo, l’intero corso vale infatti 20 crediti su materie caratterizzanti.

23/10/2017 (15:00-19:00)
I principi di revisione e il controllo della qualità
Prof. Raffaele D’Alessio
ordinario di Audit e revisione legale dell’Università di Salerno, dottore commercialista, revisore legale,
componente del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali del MEF e
coordinatore scientifico del Gruppo di lavoro per la qualità sulla revisione del CNDCEC

1. Introduzione ai principi di revisione internazionali ISA Italia (A.2.1)
La natura, le finalità e la struttura dei principi di revisione internazionali ISA Italia.

2. Il principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1 (A.2.2)
Il controllo della qualità per i soggetti (revisore unico e collegio sindacale) che svolgono incarichi di revisione.

3. Il principio di revisione internazionale ISA Italia 200 (A.2.3)
Gli obiettivi generali del revisore, la natura, la portata e lo svolgimento della revisione contabile.

4. La revisione nelle imprese di dimensione minore (A.2.40)
La declinazione degli ISA Italia nella revisione delle piccole e medie imprese.

03/11/2017 (15:00-19:00)
La documentazione, la pianificazione e i rischi nella revisione
Dott. Ermando Bozza
docente di Audit e revisione legale nell’Università di Salerno, dottore commercialista, revisore legale,
componente del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali del MEF e
direttore dell’Area bilancio e revisione della rivista Società e Contratti, Bilancio e Revisione

1. Il principio di revisione internazionale ISA Italia 230 (A.2.6)
La predisposizione e la conservazione della documentazione della revisione contabile.

2. Il principio di revisione internazionale ISA Italia 300 (A.2.12)
La definizione della strategia di revisione e l’elaborazione del piano per lo svolgimento dell’incarico.

3. Il principio di revisione internazionale ISA Italia 315 (A.2.13)
I rischi di errori significativi: la loro identificazione e valutazione.

4. Il principio di revisione internazionale ISA Italia 330 (A.2.15)
Le risposte del revisore atte a fronteggiare i rischi di errori significativi.
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06/11/2017 (15:00-19:00)
La disciplina e le vicende dell’incarico di revisione
Dott. Luciano De Angelis
dottore commercialista e revisore legale, collaboratore di ItaliOggi ed Eutekne.info
direttore dell’Area società e contratti della rivista Società e Contratti, Bilancio e Revisione

1. Il decreto legislativo 39/2010 e le modifiche introdotte dal decreto legislativo 135/2016 (A.3.3)
L’analisi dei decreti nazionali che governano l’attività di revisione.

2. L’incarico di revisione legale al revisore, al sindaco unico e al collegio sindacale (A.3.6)
Le attività preliminari, l’accettazione dell’incarico, i primi adempimenti e le verifiche antiriciclaggio.

3. I rapporti del revisore con il Collegio sindacale e gli altri organi di governance (A.3.14)
L’interazione del revisore con il Collegio sindacale, l’organo amministrativo, l’Organismo di vigilanza e l’Internal audit.

4. La revoca del revisore, del sindaco revisore, le dimissioni e la risoluzione del contratto di revisione (A.3.9)
La disciplina, le procedure e gli effetti della cessazione dell’incarico e i rapporti con il nuovo revisore.

13/11/2017 (15:00-19:00)
Il collegio sindacale incaricato della revisione e le responsabilità del revisore
Dott. Luciano De Angelis
dottore commercialista e revisore legale, collaboratore di ItaliOggi ed Eutekne.info
direttore dell’Area società e contratti della rivista Società e Contratti, Bilancio e Revisione

1. Il ruolo e le responsabilità del Collegio sindacale nel caso in cui eserciti anche l’attività di revisione (A.1.16)
Le peculiarità dell’attività di revisione svolta dal collegio sindacale e le sinergie con quella di vigilanza.

2. La responsabilità civile del revisore e del sindaco revisore (A.3.11)
Le azioni di responsabilità, la quantificazione del danno in sede fallimentare e la prescrizione.

3. I reati in tema di revisione (A.3.18)
I reati tipici dell’attività di revisione e il concorso del revisore e del sindaco revisore nel falso in bilancio e nella bancarotta.

20/11/2017 (15:00-19:00)
La continuità aziendale, le tecniche di revisione e il giudizio sul bilancio
Dott. Ermando Bozza
docente di Audit e revisione legale nell’Università di Salerno, dottore commercialista, revisore legale,
componente del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali del MEF e
direttore dell’Area bilancio e revisione della rivista Società e Contratti, Bilancio e Revisione

1. Il principio di revisione internazionale ISA Italia 570 (A.2.27)
L’accertamento della continuità aziendale ed i suoi riflessi sull’attività di revisione.

2. La tecniche di revisione del ciclo attivo nei bilanci delle piccole e medie imprese (A.5.10)
I rischi, la valutazione del sistema di controllo interno, il programma e le principali procedure di revisione.

3. La tecniche di revisione del ciclo passivo nei bilanci delle piccole e medie imprese (A.5.10)
I rischi, la valutazione del sistema di controllo interno, il programma e le principali procedure di revisione.

4. Il principio di revisione internazionale ISA Italia 700 (A.2.32)
La formazione del giudizio sul bilancio e il contenuto della relazione di revisione.
Corso valido per la formazione obbligatoria sia dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che per quella
dei revisori legali* ex determina MEF - RGS prot. 37343 del 07/03/2017 (l’intero corso fa riferimento a
materie caratterizzanti); 1 ora di frequenza corrisponde a 1 credito per un massimo di 20.
*Purché iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
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