GIORNATA DI STUDIO
LA REVISIONE LEGALE DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE MINORI,
CON PARTICOLARI RIFERIMENTI ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2018 - ore 9,30 – 18,30
Hotel Michelangelo, Piazza Luigi di Savoia, 6, Milano

P R O G R A M M A
Ore 09.15 – Registrazione partecipanti
Ore 09,30 – INIZIO LAVORI
Ore 13,30 – Fine sessione mattutina – pausa pranzo: è previsto un buffet gratuito per i partecipanti
Ore 14,30 – Inizio sessione pomeridiana
Ore 18,15 - CHIUSURA LAVORI, da parte di PIERO LANDI, Presidente AIRCES, che coordinerà i lavori
Ore 18,30 – FINE SESSIONE

Come è noto, nell’aprile 2018 il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti e degli esperti contabili ha emesso il
Manuale “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori
dimensioni”.
Il volume propone una metodologia comune di riferimento applicabile dai professionisti, accompagnando le varie fasi
dell’attività di controllo dei bilanci e contraddistinguendosi per la semplicità della trattazione, il riferimento continuo
alla realtà operativa, la ricchezza di casi pratici, esempi, applicazioni. Il lavoro è arricchito anche da un modello di
manuale di controllo della qualità del sindaco-revisore che può rappresentare un utile supporto per la configurazione
e l'applicazione di un sistema di controllo della qualità conforme alle nuove richieste di legge.
La metodologia emergente dal volume sarà proposta dal Consiglio nazionale al Ministero dell’Economia e delle Finanze
quale possibile schema di riferimento rispetto al quale effettuare le valutazioni demandate dall’art. 20 del D.lgs. 39/2010
in tema di controllo della qualità degli incarichi di revisione.
Nella giornata di studio si affronteranno operativamente e seguendo la metodologia proposta dal Manuale, i temi
fondamentali per uno svolgimento efficace dell’attività di audit:






la valutazione del controllo interno
il calcolo della significatività
gli elementi probativi della revisione, in particolare le conferme esterne
la valutazione degli errori identificati nel corso della revisione
la continuità aziendale.

Si concentrerà poi l’attenzione sul contenuto della relazione di revisione aggiornata secondo lo standard previsto dal
nuovo ISA Italia 700, coordinato con i recenti documenti:
 La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari (Doc. 215 Assirevi del marzo 2018)
 La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti (Doc.
CNDEC del 22 marzo 2018).
Infine, si presenteranno alcune “Frequently asked questions” in materia di conclusione del lavoro di revisione.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Mattina
Premessa: l’approccio metodologico e la struttura del Manuale CNDCEC
Overview: le norme ed i principi di riferimento
Indipendenza ed obbiettività
L’incarico. La revoca, le dimissioni, la risoluzione.
Il controllo interno nelle piccole e medie imprese: il risk approach.
Focus: L’applicazione del concetto di significatività

Pomeriggio
Individuazione e valutazione del rischio intrinseco e di controllo
La valutazione del rischio di errori significativi
La strategia generale della revisione
Procedure di analisi comparativa
La valutazione degli errori identificati
Continuità aziendale
La relazione di revisione: casi particolari
Il giudizio di coerenza e conformità della relazione sulla gestione
FAQ

RELATORI
Dott. Pierpaolo Sedioli - socio di LaBase Revisioni Srl
Dott. Diego Bassi - socio ed amministratore di LaBase Revisioni Srl
Dott. Gianni Pezzuto - socio di LaBase Revisioni Srl

ORARIO
L’inizio dei lavori sarà alle ore 09,30.
Pausa pranzo dalle ore 13,30 alle ore 14,30
Sono previste due brevi pause alle ore 11,15 ed alle ore 15,45.
Chiusura dei lavori alle ore 18,30.

DOCUMENTAZIONE
Qualche giorno prima dell’evento verrà inviato ai partecipanti il link dal quale scaricare la documentazione.

L’EVENTO È ACCREDITATO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ISCRITTI AL REGISTRO REVISORI LEGALI.
Cod. MEF = A.5.23 – n. 8 crediti su materie caratterizzanti
È STATO CHIESTO L’ACCREDITAMENTO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ISCRITTI ALL’ODCEC AI FINI DELLA F.C.
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI.

