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Presentazione del corso 
 

L’attività di revisione legale da quest’anno è stata caratterizzata dall’introduzione dell’obbligo 

formativo che può essere assolto anche attraverso lo svolgimento della FPC già prevista per gli 

iscritti negli albi professionali e per coloro che operano all’interno delle società di revisione. 

Il 15 marzo 2017 è stata pubblicata sul sito del MEF (www.revisionelegale.it) la determina del 

Ragioniere Generale dello Stato con la quale è stato approvato e diffuso il programma di 

formazione dei revisori legali per l’anno 2017. 

Il corso ripercorre , alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’applicazione dei 

principi ISA (Italia) alle PMI del CNDCEC, le principali fasi caratterizzanti l’iter di revisione contabile 

di bilancio, fornendo ai partecipanti competenze professionali qualificate attraverso un taglio 

operativo ed esempi di carte lavoro. 

 
Destinatari 
 

Il corso di formazione e aggiornamento professionale è rivolto ai soli iscritti all’ODCEC di Catania che 

hanno interesse ad acquisire conoscenze e competenze fondamentali legate all’attività del Revisore 

Legale. 
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Durata 
 

La durata del corso è di 20 ore, suddiviso in 4 giornate di 5 ore ciascuna, partecipare è necessaria 

l’iscrizione che deve essere effettuata cliccando su “Iscriviti online” 

Le  lezioni si terranno il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 

13.30.  Le attività didattiche si terranno presso il Grand Hotel Baia Verde sito in Aci Castello Via 

Musco, 8/10. 

Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 200, l’attivazione dello stesso è 

subordinata all’adesione di almeno 100 partecipanti. 

La partecipazione al Corso dà diritto all’ottenimento di 10 crediti formativi nelle materie 

caratterizzanti la revisione legale che nel programma formativo del MEF sono definite materie 

Gruppo A e 10 crediti formativi nelle restanti materie che nel programma formativo del MEF sono 

definite materie Gruppo B e C 

Alla fine del Corso, sarà rilasciato ai partecipanti al Corso un Attestato nel quale verranno specificate 

le ore di effettiva partecipazione. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 200 Per la partecipazione è 

previsto un costo di € 122,00 IVA inclusa che può essere effettuata cliccando su “Iscriviti online” 

entro e non oltre il 06.10.2017. 

Per confermare l’iscrizione è obbligatorio effettuare il pagamento della quota richiesta direttamente 

online con carta di credito tramite il server sicuro CartaSì. Senza il contestuale pagamento 

l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

Al raggiungimento del numero massimo di 200 partecipanti, la scheda di iscrizione on-line non sarà 

più disponibile. La sopravvenuta impossibilità di partecipare al corso per il quale si è effettuata la 

prenotazione, obbliga a dare disdetta al fine di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da 

parte di altri iscritti.  

La disdetta della prenotazione dovrà essere data con comunicazione scritta inviata alla segreteria 

dell’Ordine a mezzo mail all’indirizzo formazione@odcec.ct.it entro e non oltre il 06.10.2017. 

 

Accredito FPC 

Il corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, ai 

fini della formazione professionale continua, per complessive 20 ore ed è valido per il 

conseguimento dei 10 crediti formativi nelle materie caratterizzanti (Gruppo A) e 10 crediti 

formativi nelle restanti materie così come da determina del Ragioniere Generale dello Stato con la 

quale è stato approvato e diffuso il programma di formazione dei revisori legali per l’anno 2017.  
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ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

 

Maurizio Stella Coordinatore e Responsabile del Corso 

Elisa Ferrari Responsabile scientifica del Corso 

 
 
Relatore 
 

Paola D’Angelo 
 
Dottore Commercialista e Revisore Legale  
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PROGRAMMA INCONTRI 

 

 

1°incontro - Venerdì 13 Ottobre 2017 

Ore 15.00 - 20.00 

 
 
INTRODUZIONE E SALUTI 
 

Giorgio Sangiorgio - Presidente ODCEC di Catania  
 
 
 

I PRINCIPI DI REVISIONE ISA (ITALIA) 

 

 La valenza dei principi di revisione ISA (Italia) 

 Guida alla lettura degli ISA (Italia) 

 Definizione di impresa di dimensioni minori e scalabilità degli ISA (Italia) 

 Controllo di qualità obbligatorio e principio ISQC (Italia) 1 

 

CONCETTI BASE 

 Obiettivi della revisione 

 Elementi probativi e procedure di revisione  

 Le asserzioni della revisione 

 La significatività e il suo utilizzo nella revisione 

 La documentazione del lavoro (le carte di lavoro) 

 
 

2° incontro - Sabato 14 Ottobre 2017 

Ore 8.30 - 13.30 
 

 
PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE 

 L'approccio al rischio  

 La metodologia adottata dalla Guida del CNDCEC 

 La valutazione del rischio intrinseco 

 La valutazione del rischio di controllo  

 Esempio di carta di lavoro di risk assessment 

 I programmi di revisione 
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LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI 

 La pianificazione  

 La circolarizzazione  

 Le procedure alternative 

 L'analisi del fondo svalutazione crediti 

 

LA REVISIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO 

 La pianificazione  

 L'inventario fisico  

 L'analisi della valutazione e il market-test 

 Il cut-off 

 

 

3° incontro - Venerdì 20 Ottobre 2017 

Ore 15.00 - 20.00 

 
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 tests 
 

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 
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LA REVISIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, DEGLI ONERI PLURIENNALI 

E DELL’AVVIAMENTO ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE SUL BILANCIO DAL 

D.LGS. 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 

 
 
 

4° incontro - Sabato 21 Ottobre 2017 

Ore 8.30 - 13.30 

 

 
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  

 

IL COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE E LA RELAZIONE DI REVISIONE 

 L'analisi dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 La verifica del going concern 

 Il foglio riepilogo errori 

 La lettera di attestazione della direzione 

 Le tipologie di giudizio - esemplificazioni 

 L'Audit summary memorandum e le comunicazioni ai responsabili della governance 

 


