Edizione di venerdì 14 Gennaio 2022

VETRINA

Revisione legale
di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il corso si rivolge a professionisti interessati ad approfondire il contenuto del lavoro di revisione
contabile in tutti i suoi aspetti, dalla accettazione dell’incarico, lo svolgimento delle verifiche
periodiche, l’attività di pianificazione del lavoro, l’esame delle verifiche e delle carte di lavoro sulle
principali voci di stato patrimoniale e conto economico tratte dalla best practice, le fasi conclusive
del lavoro, il giudizio sul bilancio per poi approfondire le verifiche del revisore sulle aziende in crisi,
per concludersi con accenni sulla responsabilità civile e penale del revisore. Il corso si preoccuperà
anche di fornire suggerimenti operativi nel caso in cui l’attività sia svolta dal collegio
sindacale/sindaco unico.

PROGRAMMA
Per visualizzare il programma completo scarica la brochure
I Incontro
Le novità del periodo, le regole di base dell’attività di revisione, l’accettazione dell’incarico e
le verifiche periodiche
Le novità legislative, ISA e regolamentari del periodo
Le regole di base per lo svolgimento dell’attività di revisione legale
La qualità nel lavoro di revisione
Le verifiche periodiche
Le procedure di accettazione dell’incarico di revisione legale dei conti

II Incontro
Le tecniche di valutazione dei rischi e la valutazione del rischio di revisione. La pianificazione
del lavoro sulla base di un caso operativo
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Inquadramento delle attività volte alla valutazione del rischio di revisione
Pianificazione dell’attività di revisione

III Incontro
Le regole di base per l’acquisizione di elementi probativi, la selezione del campione, le
verifiche del revisore sulle voci di bilancio (prima parte)
Le regole di base per l’acquisizione di elementi probativi
Le principali tecniche di controllo per la verifica delle asserzioni di bilancio
Esempi operativi di esecuzione verifiche e formalizzazione su alcune voci di bilancio
Controlli sulle immobilizzazioni materiali
Controlli sulle immobilizzazioni immateriali e avviamento

IV Incontro
Le verifiche del revisore sulle voci di bilancio (seconda parte)
Controlli su partecipazioni e titoli
Il controllo delle rimanenze di magazzino
Il controllo dei crediti verso clienti
Il controllo dei debiti verso fornitori
I controlli sulle disponibilità liquide
Le principali verifiche sulle altre voci di bilancio
Le verifiche sul conto economico

V Incontro
La conclusione del lavoro e la relazione al bilancio. Le verifiche del revisore nelle aziende in
crisi e la continuità aziendale. Cenni sulle responsabilità del revisore
La conclusione del lavoro e il giudizio sul bilancio
La conclusione del lavoro
Il contenuto del giudizio finale sul bilancio
Le verifiche del revisore nelle aziende in crisi
La responsabilità del revisore
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CORPO DOCENTE

Andrea Soprani
Dottore Commercialista - Revisore Legale

SEDI E DATE
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ORARIO
14.00 - 18.00
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