
                                                                                                    

 
 

Revisione PMI. Gli aggiornamenti del periodo e gli aspetti essenziali del lavoro 
 

AREZZO 5,9,12 Novembre 2021 
Webinar 

 

 
 

Il corso assolve all’obbligo di formazione di 10 ore previsto per il 2021 nelle materie caratterizzanti la revisione legale 

 

Programma: orario 15,00-19,00 ( 4ore  - 4 crediti ) 5 novembre 2021 
 

Codice Descrizione Contenuto programma Ore  

A.5.1
  

Metodologia per la revisione 
contabile. 

Le regole di base per l’acquisizione di sufficienti e appropriati elementi probativi per la convalida 
delle voci di bilancio e l’emissione del giudizio 
- Le regole generali per le verifiche 
- Le asserzioni di bilancio: definizioni e contenuti 
- Le tipologie di verifica: conformità e validità 
- Le verifiche obbligatorie 
- Metodologie di ottenimento degli elementi probativi 
- Le tecniche di selezione del campione di elementi probativi: selezione di voci specifiche e 

campionamento 
- Le tecniche di campionamento: riferimenti e metodologie di best practice per le verifiche di 

conformità e validità 
- Esempio di campionamento per unità monetarie per la selezione dei clienti da circolarizzare 
 
Esempi operativi di esecuzione verifiche e formalizzazione su alcune voci di bilancio 
I controlli sulle immobilizzazioni materiali  
- Le verifiche tipiche: l’esame delle movimentazioni e dei criteri di valutazione e ammortamento e 
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L’integrale partecipazione permette la maturazione di 10 crediti 



                                                                                                    
delle perdite durevoli di valore 

- Esempio di programma di lavoro e delle carte di lavoro  
I controlli sulle rimanenze di magazzino  
- Le verifiche tipiche:  

 l’inventario,  
 il tracing  
 il cut off  
 lo slow moving e l’obsoleto 
 la supervisione della valorizzazione in bilancio,  
 le particolarità in caso di lavori in corso su ordinazione o commesse a lungo termine 

Esempio di programma di lavoro e delle carte di lavoro  
I controlli sui crediti verso clienti 
- Le verifiche tipiche:  

 verifica dell’esistenza, analisi dello scaduto, della rotazione e ricalcolo del fondo svalutazione;  
 la circolarizzazione  
 l scelta del campione da sottoporre a verifica 
 l’analisi dei crediti in periodi di crisi  

- Esempio di programma di lavoro e delle carte di lavoro  
Le verifiche sul conto economico 
- Analisi fluttuazioni 
- Vouching 
- Test finalizzati ai rischi di frode 
- La classificazione delle voci 

 
Seconda giornata orario 15,00-18,00 (3 ore – 3 crediti) 9 novembre 2021 
 
 

Codice Descrizione Contenuto programma Ore  

A.3.2 Disciplina normativa del controllo 
legale dei conti 

Le novità ISA, regolamentari e di best practice del periodo 
- Il progetto IAASB per la revisione delle imprese meno complesse 
- I documenti del CNDCEC 
- Le modifiche negli ISA 
- Le modifiche e i punti di attenzione nella attività del sindaco revisore alla luce delle novità introdotte 
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A.2.2 Principio internazionale sul 
controllo della qualità ISQC (Italia) 
1 

Il controllo di qualità interno ed esterno 
- Le richieste di legge e dei principi 
- I suggerimenti della professione 
- Il nuovo regolamento MEF sulla applicazione delle sanzioni 

1 



                                                                                                    
 
 
Terza giornata orario 15,00-18,00 (3 ore -3 crediti) 12 novembre 2021 
 

A.2.9 Principio di Revisione (Isa Italia) 
250B - Le verifiche della regolare 
tenuta della contabilità 
sociale 

Le verifiche periodiche del revisore 
- Le prescrizioni di legge e degli ISA 
- Le differenze rispetto alla precedente prassi 
- Le verifiche obbligatorie e facoltative 

1 

A.1.2 CoSo Report: Internal Control – 
Integrated Framework 

Le attività del revisore volte alla valutazione del rischio di revisione 
- Overview sulla best practice nella valutazione dei rischi di impresa (COSO Framework e ERM) 
- La valutazione preliminare dei rischi dell’incarico 
- La definizione del rischio di revisione: 

 Il rischio intrinseco: componenti e aree di valutazione 

 Il rischio di controllo: componenti e aree di valutazione 

 Il rischio di frode: definizione e obbiettivi del revisore 

 Il rischio di individuazione: le scelte operate dal revisore 
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A.5.7 La formazione del giudizio di 
revisione 
 
 
 
 
 
 

La conclusione del lavoro e il giudizio sul bilancio  
La conclusione del lavoro  
- Quadro di sintesi delle attività di conclusione del lavoro 
- Come documentare le criticità rilevate e riesaminare le criticità riscontrate  
- La redazione del memo di fine lavoro e la lettera di attestazione  
Il contenuto del giudizio finale sul bilancio  
- Il giudizio sul bilancio: le indicazioni dei principi di revisione:  

 effetti sul giudizio derivanti dalla valutazione degli errori riscontrati  
 struttura del giudizio positivo sul bilancio e richiami di informativa  
 giudizio positivo con rilievi e giudizio negativo;  
 impossibilità di esprimere un giudizio.  
 Giudizio di coerenza della “relazione sulla gestione” con il bilancio 
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Relatore: Andrea Soprani Dottore Commercialista e Revisore Legale, Componente del Comitato Scientifico dell’Istituto di ricerca Centro Studi Tributari di 
Euroconference e membro del comitato ristretto sul bilancio e revisione legale, già senior Pricewaterhouse Coopers Spa. 


