LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
AREZZO
La disciplina della revisione legale dei conti e tecnica
professionale della revisione
31 Ottobre e 7 Novembre 2017

I gruppi aziendali pubblici e privati e la normativa di
controlli prevista
7 Dicembre e 12 Dicembre 2017

I corsi sono in corso di accreditamento presso il CNDCEC per la formazione obbligatoria dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili nonchè dal Ministero Economie e Finanze per il
rilascio dei Crediti Formativi nelle materie riferite alla Revisione Legale
Centro Studi Enti Locali è un organismo accreditato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
per la formazione professionale continua dei Revisori legali

1° GIORNATA

LA DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E TECNICA
PROFESSIONALE DELLA REVISIONE
Programma
Aspetti significativi della revisione
• Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza
• Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione – ISA (Italia)
320
• Organizzazione del Lavoro – art. 10-quoter del Dlgs. n. 39/10
• L’identificazione e la valutazione dei rischi significativi mediante la comprensione
dell’impresa e del contesto in cui opera – ISA (Italia) 315
• La formazione del giudizio di revisione

Relatore
Dott. BRUNO DEI

Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore Enti pubblici e
Amministrazioni locali, Esperto in materia di revisione legale per società pubbliche
e private

Sede e Data
AREZZO / 31 Ottobre 2017
Hotel Etrusco
Via A. Fleming, n. 39

Orario
Pomeriggio 14:30 – 19:30

Crediti formativi
5 crediti validi ai fini della Formazione Professionale continua obbligatoria
5 crediti validi per la Revisione Legale - MEF
N.B. Il calendario delle lezioni potrebbe subire minime variazioni per ragioni di carattere organizzativo.
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2° GIORNATA

LA DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E TECNICA
PROFESSIONALE DELLA REVISIONE
Programma
Tecnica professionale della revisione
• Metodologia per la revisione contabile
• Procedure di valutazione del rischio di revisione
• La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione
• Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza
• La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione

Relatore
Dott. BRUNO DEI

Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore Enti pubblici e
Amministrazioni locali, Esperto in materia di revisione legale per società pubbliche
e private

Sede e Data
AREZZO / 7 Novembre 2017
Hotel Etrusco
Via A. Fleming, n. 39

Orario
Pomeriggio 14:30 – 19:30

Crediti formativi
5 crediti validi ai fini della Formazione Professionale continua obbligatoria
5 crediti validi per la Revisione Legale - MEF
N.B. Il calendario delle lezioni potrebbe subire minime variazioni per ragioni di carattere organizzativo.
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3° GIORNATA

I GRUPPI AZIENDALI PUBBLICI E PRIVATI E LA NORMATIVA DI
CONTROLLI PREVISTA
Programma
• I gruppi aziendali
• Gli equilibri della gestione finanziaria: economico, finanziario e monetario
• Il Bilancio consolidato
• Analisi della dinamica finanziaria: i flussi finanziari ed il rendiconto finanziario
• L’analisi per indici e il loro utilizzo

Relatori
Prof. FRANCESCO DAINELLI

Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa presso
l’Università degli Studi di Firenze

Sede e Data
AREZZO / 7 Dicembre 2017
Hotel Etrusco
Via A. Fleming, n. 39

Orario
Pomeriggio 14:30 – 19:30

Crediti formativi
5 crediti validi ai fini della Formazione Professionale continua obbligatoria
5 crediti validi per la Revisione Legale - MEF
N.B. Il calendario delle lezioni potrebbe subire minime variazioni per ragioni di carattere organizzativo.
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4° GIORNATA

I GRUPPI AZIENDALI PUBBLICI E PRIVATI E LA NORMATIVA DI
CONTROLLI PREVISTA
Programma
• l sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci
• Attori del sistema di controllo interno
• Disciplina normativa del controllo legale dei conti
• Modelli e organi di governance alternativi
• La responsabilità degli amministratori e i reati societari

Relatori
Dott. LORENZO BARGELLINI

Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto in materia di revisione legale
per società ed aziende private

Sede e Data
AREZZO / 12 Dicembre 2017
Hotel Etrusco
Via A. Fleming, n. 39

Orario
Pomeriggio 14:30 – 19:30

Crediti formativi
5 crediti validi ai fini della Formazione Professionale continua obbligatoria
5 crediti validi per la Revisione Legale - MEF
N.B. Il calendario delle lezioni potrebbe subire minime variazioni per ragioni di carattere organizzativo.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota di Partecipazione per 2 giornate formative
La disciplina della revisione legale dei conti e tecnica professionale della revisione
31 Ottobre e 7 Novembre 2017
I gruppi aziendali pubblici e privati e la normativa di controlli prevista
7 Dicembre e 12 Dicembre 2017

€ 30,00+ IVA* - a partecipante

per gli iscritti all’Odcec di Arezzo

€ 100,00+ IVA* - a partecipante

per i non iscritti all’Odcec di Arezzo, per i Revisori legali non ordinistici e/o iscritti ad altri
Ordini professionali

Quota di Partecipazione per 4 giornate formative
La disciplina della revisione legale dei conti e tecnica professionale della revisione
31 Ottobre e 7 Novembre 2017
I gruppi aziendali pubblici e privati e la normativa di controlli prevista
7 Dicembre e 12 Dicembre 2017

€ 50,00+ IVA* - a partecipante

per gli iscritti all’Odcec di Arezzo

€ 150,00+ IVA* - a partecipante

per i non iscritti all’Odcec di Arezzo, per i Revisori legali non ordinistici e/o iscritti ad altri
Ordini professionali
La quota comprende: materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi

I corsi sono in corso di accreditamento presso il CNDCEC per la formazione obbligatoria dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili nonchè dal Ministero Economie e Finanze per il
rilascio dei Crediti Formativi nelle materie riferite alla Revisione Legale
Centro Studi Enti Locali è un organismo accreditato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
per la formazione professionale continua dei Revisori legali
N.B. Il calendario delle lezioni potrebbe subire minime variazioni per ragioni di carattere organizzativo.
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LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Inviare per fax o per e-mail a Centro Studi Enti Locali
Fax 0571/469237 - iscrizioni@centrostudientilocali.it

Coupon d’Iscrizione
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

2 giornate formative
La disciplina della revisione legale dei conti e tecnica professionale della revisione - 31 Ottobre e 7 Novembre 2017
I gruppi aziendali pubblici e privati e la normativa di controlli prevista - 7 Dicembre e 12 Dicembre 2017

€ 30,00+ IVA* - a partecipante - per gli iscritti all’Odcec di Arezzo
€ 100,00+ IVA* - a partecipante - per i non iscritti all’Odcec di Arezzo, per i Revisori legali non ordinistici e/o iscritti ad altri Ordini professionali

4 giornate formative
La disciplina della revisione legale dei conti e tecnica professionale della revisione - 31 Ottobre e 7 Novembre 2017
I gruppi aziendali pubblici e privati e la normativa di controlli prevista - 7 Dicembre e 12 Dicembre 2017

€ 50,00+ IVA* - a partecipante - per gli iscritti all’Odcec di Arezzo
€ 150,00+ IVA* - a partecipante - per i non iscritti all’Odcec di Arezzo, per i Revisori legali non ordinistici e/o iscritti ad altri Ordini professionali
NOMINATIVO PARTECIPANTE

Studio/Ente ***:
Nome e cognome ***:
C.F. ***:

Cell. ***:

E-mail (per invio materiale didattico e attestato)***:
Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di:
Iscritto al Registro Revisori Legali

Si prega di fatturare a:
Via ***:

		

n. ***:		

Città ***:

		

Provincia:

CAP ***:

P.IVA ***:

Tel. ***:

Codice IPA **:

CIG (se previsto):

Fax:

E-mail ***:

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica
(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento, nessun rimborso è previsto in caso di disdetta oltre tale
termine. I corsi saranno confermati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui in una sede non si raggiunga il numero minimo di partecipanti sarà concessa la possibilità
di recarsi presso altra sede o in alternativa di annullare l’iscrizione, con la conseguente possibilità per l’iscritto di scegliere tra la restituzione della quota a suo tempo versata e l’utilizzo della stessa
per aderire ad altre iniziative formative e/o acquistare prodotti/servizi di Centro Studi Enti Locali. Sono rimborsabili soltanto le quote relative all’iscrizione (sono esclusi eventuali costi accessori tipo
biglietti ferroviari, aerei, prenotazioni alberghiere ecc.). Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali il pagamento deve essere effettuato al ricevimento della fattura, allegando comunque la
determina di impegno al momento dell’iscrizione tramite fax). Saranno prese in considerazione solamente le iscrizioni con allegata la ricevuta di pagamento

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € _______________+

Iva € _______________

Bollo € _______________per un totale di € _______________mediante:

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

TIMBRO E FIRMA

SPUNTARE QUESTA CASELLA SE L’ISCRITTO RICHIEDE ASSISTENZA SPECIALE IN SEDE DI EVENTO
I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs.
n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento,
la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della
Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio
di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui
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Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2008
certificato da Certiquality

_______________________________________________

Centro Studi Enti Locali Srl
Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI)
Tel. +39 0571 469222 / 469230 – Fax +39 0571 469237
segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it
P.IVA e C.F. 02998820233

