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IL BILANCIO D’ESERCIZIO: LE NOVITÀ PER IL SINDACO-REVISORE

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)

PRESENTAZIONE
La Giornata di studio vuole offrire ai (sindaci) revisori una panoramica sulle principali novità che caratterizzano, nell’ottica dell’attività di audit, i bilanci d’esercizio. 
Verranno approfonditi, in primo luogo, alcuni punti peculiari dei principi contabili nazionali, in termini di loro impatto sull’attività del revisore. Seguirà l’analisi della relazione al 
bilancio, in particolare dell’ISA Italia 700 (giudizio sul bilancio) e del SA Italia 720 B (giudizio sulla relazione sulla gestione). Si discuterà, infine, del presupposto della 
continuità aziendale affrontando, alla luce dell’ISA Italia 570 e del nuovo OIC 11, esempi e casistiche operative.

PROGRAMMA

L’impatto dei principi contabili sull’attività di revisione
• I principi di rilevanza e sostanza
• Il costo ammortizzato e l’attualizzazione
• Cenni al fair value per gli strumenti finanziari derivati
• L’adeguatezza dell’informativa in nota integrativa

La relazione sul bilancio
• Gli ISA Italia 700 e SA Italia 720B
• La struttura e il contenuto della relazione
• Le diverse tipologie di giudizio e la loro formazione
• I giudizi sulla relazione sulla gestione

Il “problema” della continuità 
• Il nuovo ISA Italia 570
• Il presupposto della continuità, anche alla luce del nuovo OIC 11
• Le implicazioni per la relazione di revisione
• Esempi e casistiche operative
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LA REVISIONE LEGALE: DISCIPLINA E DEONTOLOGIA, OBIETTIVI
E LIMITI, RISCHI E RISPOSTE

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00) 

PRESENTAZIONE
La Giornata di studio, dopo aver affrontato i tratti salienti della disciplina sulla revisione (anche in termini di deontologia), approfondirà gli obiettivi – secondo quanto 
previsto dall’ISA Italia 200 – dell’attività di audit, descrivendone pure i limiti. Si procederà quindi, anche alla luce della nuova metodologia del CNDCEC, a declinare le 
procedure di audit per poter identificare, valutare e rispondere ai rischi a livello tanto di bilancio quanto delle sue principali aree.

PROGRAMMA

La revisione: disciplina e deontologia
• Il “Testo unico della revisione”
• I punti chiave del d.lgs. 39/2010
• La deontologia del revisore legale

Gli obiettivi e i limiti della revisione
• La natura e la portata dell’attività
• La rappresentazione veritiera e corretta
• Il rischio nella revisione
• La ricerca di elementi probativi sufficienti e appropriati

La valutazione dei rischi 
• Il contenuto dell’ISA Italia 315
• Il rischio a livello di bilancio
• La sua lettura a livello di singole asserzioni
• La valutazione del rischio sulle principali aree di bilancio

La risposta del revisore 
• Il contenuto dell’ISA Italia 330
• Le procedure di conformità e di validità
• La loro declinazione sulle principali aree di bilancio
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA REVISIONE NELLE PMI 
Le regole di redazione e custodia delle carte di lavoro, il controllo 
di qualità, le procedure di revisione, il giudizio sul bilancio

Durata: Due Mezze Giornate (10 ore)

PRESENTAZIONE
Il Percorso, strutturato in 10 ore, fornisce al partecipante una visione d’insieme delle fasi logico-temporali di un incarico di revisione e focalizza l’attenzione dello stesso su 
temi organizzativi e operativi quali quelli relativi alla costruzione di un set di carte di lavoro, alla adozione di procedure e direttive sul controllo di qualità, allo svolgimento delle 
principali procedure di revisione sulle voci di bilancio e al nuovo giudizio sul bilancio. Nella trattazione degli argomenti sarà dato adeguato spazio ad esempi pratici e all’utilizzo 
di strumenti operativi.

PROGRAMMA

• I principi di revisione ISA Italia e SA Italia
• Il controllo di qualità obbligatorio
• Le fasi logico-temporali di un incarico di revisione
• Le attività preliminari all’accettazione/continuazione dell’incarico
• L’organizzazione del lavoro
• La documentazione della revisione (i dossier della revisione; l’indice delle carte di

lavoro; contenuti; regole di redazione, riesame e custodia)
• La	determinazione	della	significatività	e	l’utilizzo	nell’iter della revisione
• La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
• La valutazione del sistema di controllo interno
• Le responsabilità del revisore in materia di frodi. Analisi delle principali tecniche frodatorie
• La	risposta	ai	rischi	identificati	e	valutati

• Le principali procedure di revisione (circolarizzazioni; analisi comparative; ispezioni;
test di conformità; ecc.)

• Le tecniche di campionamento nella revisione
• L’applicazione delle procedure di revisione alle principali voci di bilancio
• Gli	elementi	probativi	-	considerazioni	su	specifiche	voci	(rimanenze	e	fondi	rischi)
• Le	procedure	di	revisione	in	tema	di	adempimenti	fiscali
• La	valutazione	degli	errori	rilevati	ai	fini	dell’espressione	del	giudizio	-	Analisi	di	casi

concreti
• La nuova relazione di revisione
• Il giudizio di coerenza e conformità della relazione sulla gestione con il bilancio
• La	verifica	della	continuità	aziendale	e	i	riflessi	sul	giudizio	sul	bilancio	-	Analisi	di	casi

concreti

MODULO 1 (5 ORE) MODULO 2 (5 ORE)
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• il primo è quello di evidenziare alla luce delle norme di comportamento e delle nuove linee guida dei sindaci revisori l’insediamento, l’organizzazione dei controlli da parte
del	 collegio	 sindacale	 con	 funzioni	 di	 revisione	 legale	 con	particolare	 riferimento	alle	 procedure	di	 pianificazione.	 Particolare	 attenzione	 sarà	 dedicata	alle	 patologie
amministrative;

• il secondo è	quello	di	esplicitare	(con	esemplificazioni	pratiche)	come	deve	essere	svolta	la	revisione	in	alcune	fondamentali	aree	del	bilancio	(crediti,	ricavi,	rimanenze,
imposte) alla luce dei nuovi principi di revisione ISA;

• il terzo è	quello	di	analizzare	il	nuovo	giudizio	sul	bilancio,	così	come	modificato	nel	2017,	legando	allo	stesso	le	responsabilità	del	collegio	con	funzioni	di	revisione.

Tutti gli argomenti saranno affrontati in ottica teorico-operativa.

I SINDACI-REVISORI NELLE PMI  
Organizzazione del lavoro, metodologia basata sul rischio, 
procedure operative

Durata: Una Giornata Intera e Una Mezza Giornata (12 ore)

PRESENTAZIONE

Il Percorso è orientato ad un triplice obbiettivo: 
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PROGRAMMA

L’insediamento dei sindaci revisori, Il contratto di revisione 
e la cessazione anticipata dell’incarico
• Nomina del collegio sindacale e del revisore e attività preliminari all’accettazione

dell’incarico
 - Le incompatibilità ineleggibilità e decadenza
 - Le carte di lavoro legate ai rischi di indipendenza: minacce e modulo di

attestazione di indipendenza
• La lettera di incarico dei sindaci revisori: il contratto di revisione
• La cessazione anticipata dell’incarico
• Gli emolumenti dei sindaci revisori e del sindaco unico
• Gli adempimenti per il registro dei revisori
• Verbale	di	insediamento	e	prima	verifica

Lo svolgimento dell’attività di revisione legale da parte del 
collegio sindacale: La pianificazione della revisione
• I principi di revisione e la loro scalabilità per le PMI
• Il work-flow delle attività di revisione
• I controlli di qualità obbligatori del MEF
• La documentazione del lavoro di revisione
• La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
• Le procedure di analisi comparativa
• La valutazione del sistema di controllo interno
• La	determinazione	del	rischio	di	revisione	e	del	livello	di	significatività
• L’identificazione	e	la	valutazione	dei	rischi	di	errori	significativi	connessi	a	frodi
• Il documento della strategia generale
• Le asserzioni di bilancio, gli elementi probativi e le tecniche di revisione
• I programmi di revisione dettagliati
• Le tecniche di campionamento nella revisione

Controlli del collegio, rapporti con organi sociali e poteri 
di reazione
• I principali controlli dei sindaci: art. 2403 c.c.
• Analisi dei rischi e del sistema di controllo interno
• Le partecipazioni dei sindaci al CdA
• Rapporti ed informazioni dall’organo amministrativo
• Le partecipazioni all’assemblea
• I rapporti con l’organismo di vigilanza ex DLgs. 231/01
• Il riscontro di fatti censurabili e le denuncie dei soci ex art. 2408 c.c.
• Impugnative alle delibere del CdA
• La convocazione assembleare
• Denuncia dei sindaci ex art. 2409 c.c.
• La denunzia al PM

L’esecuzione dei controlli sulle principali poste di bilancio 
in fase di Final
Le procedure di revisione fiscale 
• Valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
• Valutazione del sistema di controllo interno
• Carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• Redazione del programma di revisione
• Principali tecniche di revisione applicabili:
• Circolarizzazioni	ai	fiscalisti
• Analisi	della	fiscalità	differita
• Analisi	dei	debiti/crediti	fiscali
• Verifica	del	fondo	imposte
• Controlli	delle	dichiarazioni	fiscali	al	fine	della	sottoscrizione

MODULO 1 (8 ORE)

MATTINA POMERIGGIO
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La revisione del “ciclo attivo”: crediti verso clienti e ricavi
• La valutazione del rischio intrinseco collegato alla posta di bilancio
• La valutazione del rischio di controllo: descrizione del ciclo ed effettuazione dei test

di conformità
• Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• La redazione del programma di revisione
• Le principali tecniche di revisione applicabili:

 - Le circolarizzazioni
 - Le riconciliazioni
 - I cut-off test
 - L’analisi del fondo svalutazione crediti

• Esempi di redazione delle principali carte di lavoro relative

Le novità della relazione al bilancio dei sindaci-revisori 
e l’incidenza degli errori
• Le principali novità in tema di giudizio sul bilancio
• L’audit summary memorandum e la valutazione degli errori e delle carenze riscontrate

nel corso della revisione
• L’incidenza dell’errore sul giudizio sul bilancio
• La struttura del nuovo giudizio

MODULO 2 (4 ORE)

Il giudizio modificato nei casi concreti 
• La lettera di attestazione della direzione aziendale (contenuto e funzioni)
• Il giudizio sul bilancio (le tipologie di giudizio; i richiami di informativa)
• La relazione del collegio sindacale (analisi del contenuto standard e di casi di criticità)
• Il dissenso del sindaco e del revisore

Le responsabilità civili del collegio sindacale e del revisore 
• Gli effetti del giudizio sulle responsabilità dei revisori
• Le azioni di responsabilità e l’azione del curatore
• La solidarietà fra sindaci ed amministratori ed i termini prescrizionali
• Gli	ultimi	orientamenti	giurisprudenziali	sulle	quantificazioni	del	danno
• Le tutele assicurative
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L’ORGANO DI CONTROLLO INCARICATO DELLA REVISIONE - 
PECULIARITÀ E APPROCCIO METODOLOGICO
Pianificazione,	antiriciclaggio,	controlli	delle	diverse	aree	di	bilancio,	
verifiche	in	situazioni	particolari,	giudizio	sul	bilancio,	responsabilità

Durata: Due Giornate Intere e Una Mezza Giornata (20 ore)

PRESENTAZIONE
Il Percorso si sviluppa su due giornate e mezza, ed analizza tutti i principali adempimenti a cui sono tenuti i sindaci con funzione di controllo legale dei conti. 

Nella prima giornata l’attenzione sarà posta sull’insediamento e sui controlli preliminari dei sindaci revisori, con particolare riferimento all’organizzazione dei lavori e delle procedure 
di revisione, anche in tema di antiriciclaggio. 

Oggetto	di	analisi	saranno	altresì	i	principali	controlli	a	cui	sono	tenuti	i	sindaci.	Nell’ottica	della	revisione,	poi,	un	adeguato	spazio	sarà	dedicato	alla	pianificazione	della	revisione.

Nella seconda giornata, nell’ottica del collegio sindacale si andranno a monitorare alcune situazioni particolari e le reazioni a cui i sindaci sono tenuti nel caso di atti di mala gestio 
degli amministratori e nella crisi di impresa.

Dal	punto	di	vista	della	revisione	si	tratteranno	le	principali	verifiche	delle	più	rilevanti	aree	di	bilancio:	dalle	immobilizzazioni	immateriali	agli	oneri	pluriennali,	dai	crediti	verso	clienti	
e	ricavi,	fino	alla	revisione	del	ciclo	inventari.

Le quattro ore conclusive del corso saranno dedicate al ciclo imposte ed all’analisi dei nuovi schemi di giudizio sul bilancio. Saranno altresì esaminati degli schemi reali di giudizio 
emessi da società di revisione e gli effetti dei giudizi sulla responsabilità civile sui sindaci revisori.
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Nomina sindaci e dei revisori: indipendenza, contratto 
di revisione ed onorari 
• Gli obblighi di nomina e le conseguenze della mancata nomina dell’organo di

controllo e del revisore
• Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza: le carte di lavoro legate ai rischi di

indipendenza
• L’indipendenza del revisore nelle società non Eip: artt. 10 e 10-bis DLgs. 39/2010
• Le carte di lavoro sulla indipendenza
• Studi associati, società fra professionisti, ced.: i problemi legati alle incompatibilità
• Le attività preliminari alla nomina dei sindaci revisori
• Emolumenti dei sindaci revisori e dei revisori e loro integrazione
• Lettera di incarico dei sindaci revisori: le principali clausole
• La riservatezza ed il segreto professionale
• Adempimenti per il registro dei revisori
• Cessazione anticipata dell’incarico: adempimenti post cessazione (sindaco revisore

e revisore)
• Obblighi del collegio rispetto ai controlli antecedenti la propria nomina

I fondamentali della revisione
• I principi di revisione in vigore in Italia e la loro concreta obbligatorietà
• Il controllo di qualità obbligatorio da parte del MEF. Analisi degli impatti organizzativi
• Il processo di revisione
• Le asserzioni
• La	significatività	e	il	suo	utilizzo	nel	processo	di	revisione
• La documentazione del lavoro. Norme di redazione, riesame e custodia

PROGRAMMA
MODULO 1 (8 ORE)

MATTINA POMERIGGIO

La pianificazione della revisione 
• Identificazione	e	valutazione	del	rischio	di	revisione
• Studio dell’azienda e del settore in cui opera
• Procedure di analisi comparativa
• Valutazione del sistema di controllo interno
• La	risposta	ai	rischi	identificati	e	valutati

Organizzazione del collegio sindacale, sistema di controllo 
interno ed Antiriciclaggio 
• Obblighi antiriciclaggio dei sindaci revisori: le novità del DLgs. 90/2017
• Gli	obblighi	di	adeguata	verifica	e	l’individuazione	del	titolare	effettivo
• La conservazione della documentazione antiriciclaggio
• Le nuove sanzioni antiriciclaggio
• Controlli ex art. 2403 c.c.: legalità, statuto, corretta amministrazione
• Il sistema di controllo interno nelle PMI
• Partecipazioni	dei	sindaci	al	CdA,	amministratore	unico	e	le	decisioni	in	conflitto

di interesse
• Partecipazioni all’assemblea
• Controlli sulle verbalizzazioni
• Rapporti con l’organismo di vigilanza ex DLgs. 231/2001 (se nominato)
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Ruolo del collegio sindacale in situazioni particolari 
e straordinarie ed il sistema dei controlli nelle srl
Omissioni degli amministratori 
• Aumenti di capitale
• Finanziamento soci
• Recesso del socio
• Sindaco unico nelle srl
• Controlli particolari nelle srl
• Rapporti con i soci di srl e controllo del socio
• Collegio sindacale nelle società unipersonali
• Pareri del Collegio sindacale: conferimento incarico di revisione, capitalizzazione dei

costi, compensi agli organi collegiali con cariche particolari, cooptazione

L’esecuzione dei controlli sulle principali poste di bilancio
Revisione delle immobilizzazioni immateriali, degli oneri pluriennali e dell’avviamento bilancio 
• Valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
• Valutazione del sistema di controllo interno
• Carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• Redazione del programma di revisione
• Principali tecniche di revisione applicabili
• Impairment test
• Test sugli incrementi e decrementi dell’esercizio
• Ricalcolo del fondo ammortamento

Revisione del “ciclo attivo”: crediti verso clienti e ricavi 
• Valutazione del rischio intrinseco collegato alla posta di bilancio
• Valutazione del rischio di controllo: descrizione del ciclo ed effettuazione dei test

di conformità
• Carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• Redazione del programma di revisione
• Principali tecniche di revisione applicabili Circolarizzazioni
• Riconciliazioni
• I Cut-off test
• Analisi del fondo svalutazione crediti
• Esempi di redazione delle principali carte di lavoro relative

MODULO 2 (8 ORE)

MATTINA POMERIGGIO

Revisione del ciclo “Inventari” 
Valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio 
• Valutazione del sistema di controllo interno: descrizione del ciclo ed effettuazione dei

test di conformità
• Carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• Redazione del programma di revisione
• Principali tecniche di revisione applicabili Osservazione dell’inventario di magazzino e

relativi controlli
• Circolarizzazioni
• Riconciliazioni
• I Cut-off test
• Verifiche	inerenti	la	corretta	valutazione	delle	rimanenze	(esempi	di	price-test)
• Obsolescenza e lento rigiro - Il fondo svalutazione magazzino
• Esempi di redazione delle principali carte di lavoro relative

Poteri interdittori dei sindaci revisori alla luce delle nuove 
norme sulla crisi d’impresa 
Le irregolarità che non determinano il ricorso al controllo giudiziario (artt. 2406, 2408 e 2388 c.c.) 
• Convocazione assembleare da parte del Collegio sindacale
• Denuncia dei sindaci ex	art.	2409	c.c.:	gravi	irregolarità	ai	sensi	della	più	recente
• giurisprudenza
• Riduzione del capitale per perdite
• Esempio pratico di verbale a fronte di perdite
• Le responsabilità degli amministratori e sindaci in caso di ritardato o omessa

presentazione
• del progetto di bilancio
• Le nuove azioni protettive dei sindaci quali esimenti da responsabilità
• Intervenute cause di liquidazione della società

Novità in tema di crisi d’impresa per i sindaci revisori
Emersione della crisi 
• Piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione
• Concordato preventivo
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Le procedure di revisione fiscale 
• Valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
• Valutazione del sistema di controllo interno
• Carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• Redazione del programma di revisione
• Principali	tecniche	di	revisione	applicabili	Circolarizzazioni	ai	fiscalisti
• Analisi	della	fiscalità	differita
• Analisi	dei	debiti/crediti	fiscali
• Verifica	del	fondo	imposte
• Controlli	delle	dichiarazioni	fiscali	al	fine	della	sottoscrizione

Le novità delle relazione al bilancio dei sindaci-revisori
• La	determinazione	della	significatività	finale
• La valutazione degli errori e delle limitazioni riscontrate nel corso della revisione
• Gli effetti nel giudizio delle limitazioni nelle procedure di revisione
• Gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
• L’analisi del going concern e gli effetti sul giudizio
• L’audit summary memorandum
• Le principali novità in tema di giudizio sul bilancio (il nuovo giudizio di coerenza)

MODULO 3 (4 ORE)

La struttura del giudizio dei sindaci revisori nei casi concreti
• La lettera di attestazione della direzione aziendale (contenuto e funzioni)
• Il giudizio sul bilancio (la struttura del giudizio; le tipologie di giudizio; i richiami di

informativa; altri aspetti)
• La relazione del collegio sindacale (analisi del contenuto standard e di casi di criticità)
• Il dissenso del sindaco e del revisore
• La responsabilità degli amministratori per la mancata redazione o approvazione e

omessa presentazione del progetto di bilancio

Le responsabilità civili del collegio sindacale 
con funzioni di revisione
• Le azioni di responsabilità e l’azione del curatore
• Gli effetti del giudizio sulle azioni di responsabilità
• Inadempimento e responsabilità patrimoniali
• La solidarietà fra sindaci ed amministratori ed i termini prescrizionali
• Colpevolezza e risarcimento del danno
• Gli	ultimi	orientamenti	giurisprudenziali	sulla	quantificazione	del	danno
• Le tutele assicurative
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LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEI SINDACI-REVISORI NELLE PMI
E I NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA
La redazione delle carte di lavoro di un caso concreto

Durata: Quattro Giornate Intere (32 ore)

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” srl 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.
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Il cambiamento d’approccio alla revisione 
• Dalla	certificazione	dei	bilanci	all’audit risk model 

I principi di revisione 
• L’obbligatorietà ai sensi del DLgs. 39/2010 e ss.mm.ii. e conseguenze della mancata

applicazione
• Gli International Standard on Auditing (ISA Italia)
• Il principio internazionale ISQC (Italia) 1
• Lo scopo della revisione legale dei conti
• Gli elementi probativi della revisione
• La	significatività	e	l’errore
• L’organizzazione dello studio professionale

Il controllo di qualità 
• La	definizione
• Le modalità di controllo
• L’organizzazione del lavoro e il Manuale della qualità (analisi delle peculiarità

del Collegio sindacale)
• Le sanzioni

La definizione di impresa di dimensione minore e le implicazioni 
sulla natura ed estensione delle procedure di revisione
• La	definizione	di	impresa	di	dimensione	minore	nei	principi	ISA
• Le peculiarità della revisione delle PMI
• I documenti emanati dal CNDCEC

Le fasi del processo di revisione 
• Il flow	chart della revisione nell’audit risk model: le diverse fasi caratterizzanti la revisione

legale di un bilancio

Le attività preliminari all’accettazione dell’incarico 
• Le attività preliminari all’accettazione/mantenimento dell’incarico

• I contatti con i precedenti revisori
• La	verifica	dell’indipendenza:	i	rapporti	patrimoniali	e	le	valutazioni	negli	studi	associati
• La	definizione	del	rischio	di	incarico-preliminare
• La	quantificazione	delle	ore	di	revisione	e	dei	relativi	compensi
• Il conferimento dell’incarico al revisore esterno e il ruolo del Collegio sindacale
• La lettera di incarico
• Le peculiarità del Collegio sindacale: l’organizzazione del lavoro e il ruolo del presidente
• Ruolo dei dipendenti e collaboratori e utilizzo di tecnici esterni
• Il corretto utilizzo del Libro del Collegio sindacale e delle carte di lavoro
• La cessazione dell’incarico: dimissioni, revoca e risoluzione del contratto
• Gli obblighi di comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato
• Prorogatio e subentro del supplente
• Ispezione del libro dei sindaci da parte dell’ex componente l’organo di controllo

Caso pratico-role playing 
• La presentazione della società “WinEXPO”
• L’organizzazione e la formazione delle carte di lavoro inerenti le attività preliminari e

l’accettazione dell’incarico con riferimento alla società “WinEXPO”
• La	creazione	del	foglio	di	lavoro	per	la	determinazione	dei	compensi	e	la	verifica

dell’indipendenza
• I rapporti con i precedenti revisori

Le verifiche periodiche (il principio di revisione SA 250B) 
• La normativa di riferimento
• La	periodicità	delle	verifiche
• Il	contenuto	delle	verifiche
• L’organizzazione	e	la	documentazione	delle	procedure	di	verifica	svolte
• Le	sinergie	tra	verifiche	di	revisione	e	verifiche	di	vigilanza	del	Collegio	sindacale
• Esemplificazioni	pratiche

Caso pratico-role playing 
• Predisposizione	delle	carte	di	lavoro	per	le	verifiche	periodiche	e	commento	alle	Linee

guida CNDCEC sul SA 250B

MODULO 1

PROGRAMMA
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 - Le principali tecniche di revisione applicabili
 - Le circolarizzazioni 
 - Le riconciliazioni 
 - I cut-off test 
 - L’analisi del fondo svalutazione crediti 

Caso pratico-role playing 
• La redazione delle carte di lavoro inerenti la revisione della posta di bilancio dei crediti

verso clienti con riferimento alla società “WinEXPO”
• Role playing - Formazione di gruppi di lavoro per la determinazione del campione

di clienti da circolarizzare e per la successiva analisi delle risposte

La revisione delle disponibilità liquide 
• La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
• La valutazione del sistema di controllo interno: descrizione del ciclo ed effettuazione

dei test di conformità
• Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• La redazione del programma di revisione

 - Le principali tecniche di revisione applicabili
 - Le circolarizzazioni ABI-REV
 - Le riconciliazioni bancarie

La revisione del ciclo “inventari” 
• La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
• La valutazione del sistema di controllo interno: descrizione del ciclo ed effettuazione

dei test di conformità
• Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• La redazione del programma di revisione

 - Le principali tecniche di revisione applicabili
 - L’osservazione dell’inventario di magazzino e i relativi controlli 
 - Le circolarizzazioni 
 - Le riconciliazioni 
 - I cut-off test 
 - Le	verifiche	inerenti	la	corretta	valutazione	delle	rimanenze	(esempi	di	price-test) 
 - Obsolescenza e lento rigiro - Il fondo svalutazione magazzino 

La gestione dell’incarico 

La pianificazione della revisione 
• La comprensione dell’azienda e del settore in cui opera
• La rivisitazione del lavoro dell’esercizio precedente e l’incontro con il precedente

revisore 
• Le procedure di analisi comparativa preliminari
• La valutazione del sistema di controllo interno (il sistema contabile, l’analisi

dell’ambiente	di	controllo,	la	descrizione	e	la	valutazione	dei	cicli	significativi)
• La	determinazione	del	rischio	di	revisione	e	del	livello	di	significatività	preliminare
• Il	sommario	dei	rischi	identificati	(l’Audit Risk Memorandum)
• La	definizione	delle	voci	di	bilancio	significative	e	del	relativo	approccio	di	revisione
• L’identificazione	e	la	valutazione	dei	rischi	di	errori	significativi	connessi	a	frodi
• I programmi di revisione dettagliati
• L’Audit Planning Memorandum 

Caso pratico-role playing 
• L’organizzazione e la formazione delle carte di lavoro inerenti le singole fasi

di	pianificazione	con	riferimento	alla	società	“WinEXPO”
• Role playing - Formazione di gruppi di lavoro per la redazione delle carte di lavoro

sulla	pianificazione	della	revisione	della	“WinEXPO”

MODULO 3

MODULO 2

Il controllo delle voci dell’attivo circolante 

La revisione del “ciclo attivo”: crediti verso clienti e ricavi 
• La valutazione del rischio intrinseco collegato alla posta di bilancio
• La valutazione del sistema di controllo interno: descrizione del ciclo ed effettuazione

dei test di conformità 
• Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio

 - La redazione del programma di revisione
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Caso pratico-role playing 
• La redazione delle carte di lavoro inerenti la revisione della posta di bilancio delle

rimanenze con riferimento alla società “WinEXPO”

La revisione dei debiti commerciali 
• La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
• La valutazione del sistema di controllo interno: descrizione della procedura e test

di conformità 
• Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• La redazione del programma di revisione

 - Le principali tecniche di revisione applicabili
 - Le circolarizzazioni 
 - Le riconciliazioni 
 - I cut-off test

Caso pratico-role playing 
• La redazione delle carte di lavoro inerenti la revisione della posta di bilancio dei debiti

commerciali con riferimento alla società “WinEXPO”

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	

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”

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 

MODULO 4
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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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DOCENTI

FABRIZIO BAVA 
Professore Associato di Economia aziendale presso il Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Torino, Dottore Commercialista 
e Revisore Legale 

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

FRANCESCO CAMPANARI
Dottore Commercialista e Revisore Legale

PAOLA D’ANGELO
Dottore Commercialista e Revisore Legale

LUCIANO DE ANGELIS 
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Direttore area societaria della rivista 
“Società e Contratti, Bilancio e Revisione”, Componente del Gruppo di Lavoro 
“Antiriciclaggio” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili 

ALAIN DEVALLE 
Professore Associato di Economia aziendale presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Torino, Dottore Commercialista e 
Revisore Legale 

VALERIA FAZI
Dottore Commercialista e Revisore Legale

ANDREA FRADEANI 
Professore Associato di Economia aziendale presso il Dipartimento 
di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata, Dottore 
Commercialista, Revisore Legale e Giornalista Pubblicista 

FRANCA PACIOCCO 
Manager PricewaterhouseCoopers spa

GIORGIO RUSTICALI
Docente di Principi contabili presso l’Università degli Studi di Bologna, Dottore 
Commercialista e Revisore Legale
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