PROGRAMMA Percorso di Formazione per Revisori Legali

Percorso
di Formazione
Revisori
“BILANCI
2020: IMPATTI DEL
COVID-19Legali

“BILANCI 2020:

SULLE RESPONSABILITA’ DEI SINDACI/REVISORI”
1° Modulo (5 ore): 14 NOVEMBRE 2020

ore 9:00 – 11:00
Relatore: Dott. Luciano De Angelis
L’indipendenza del revisore e recenti aggiornamenti normative e di prassi

CNDCEC 1 CFP (C.2.1); MEF 1 CREDITO (A.4. 5)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

La nomina di sindaci e revisori alla luce della proroga di cui alla legge 77/2020
Revocabilità per giusta causa del revisore
Le dimissioni e la risoluzione consensuale del contratto
Le recenti indicazioni della prassi e del MEF
L’indipendenza dei sindaci-revisori di società non EIP al momento della nomina
Indipendenza e rete professionale: problematiche di studi associati ed stp
Le carte di lavoro legate ai rischi di indipendenza
Lettera di incarico dei sindaci revisori: il contratto di revisione
I criteri di determinazione e la ripartizione dei corrispettivi nella revisione
Gli adempimenti per il registro dei revisori

Gli obblighi antiriciclaggio dei revisori

CNDCEC 1 CFP (B. 3.1); MEF 1 CREDITO (A.3.27)
−
−
−
−
−
−
−

Obblighi antiriciclaggio dei sindaci revisori
Gli obblighi di adeguata verifica: le regole tecniche
Gli adempimenti operativi e la loro tempistica secondo le linee guida
Identificazione, titolare effettivo, scopo e natura della prestazione.
Controllo costante, conservazione documentale, irregolarità sui contanti e sos
Le sanzioni antiriciclaggio sui revisori
Esercitazione pratica: dalla nomina agli adempimenti antiriciclaggio

ore 11:00 – 14:00
Relatori: Dott. Ermando Bozza, Dott. Raffale D’Alessio, Dott.ssa Paola D’Angelo
Il planning della revisione dei bilanci 2020

CNDCEC 2 CFP (C.2.2); MEF 2 CREDITI (A.2.12)
−
−
−
−
−
−
−
−

L’approccio metodologico del CNDCEC
L’impatto della crisi pandemica sulla determinazione dei livelli di significatività
Un caso pratico di calcolo della significatività
L’individuazione e valutazione dei rischi in considerazione degli effetti pandemici
L’approccio di revisione: substantive vs control
Lo scoping del lavoro nelle attività di revisione
Un caso pratico di risk assessment e audit scope
Le voci critiche dei bilanci 2020

Perdite di capitale ed evoluzioni normative

CNDCEC 1 CFP (C.2.2); MEF 1 CREDITO (A.2.12)
−
−
−
−

L’impianto normativo del Codice Civile (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.)
Le modifiche introdotte durante la gestione dell’emergenza
L’interpretazione della prassi
Responsabilità e poteri dei sindaci-revisori

PROGRAMMA Percorso di Formazione per Revisori Legali

“BILANCI 2020: IMPATTI DEL COVID-19
SULLE RESPONSABILITA’ DEI SINDACI/REVISORI”
2° Modulo (5 ore): 17 NOVEMBRE 2020

ore 9:00 – 11:00
Relatore: Dott. Andrea Padoan
Tecniche di revisione sui crediti e le disponibilità liquide

CNDCEC 2 CFP (C.2.2); MEF 2 CREDITI (A.2.18)
Audit dei crediti commerciali:
 Analisi dell’ageing

 Tecniche di revisione sulla valutazione dei crediti
 Le attività per imposte anticipate
 Un caso pratico di valutazione dell’ageing dei crediti e ricalcolo del FSC

Audit delle disponibilità liquide e analisi della PFN:





Analisi del modello ABI_REV
Analisi della Centrale Rischi
Verifica del livello dei fidi
Analisi della PFN aziendale

ore 11:00 – 14:00
Relatori: Dott. Ermando Bozza, Dott.ssa Paola D’Angelo
Tecniche di revisione sulle rimanenze di magazzino e le immobilizzazioni

CNDCEC 2 CFP (C.2.2); MEF 2 CREDITI (A.2.18)
Audit delle rimanenze di magazzino:

 Le implicazioni dell’ISA Italia 501
 I test di valutazione delle rimanenze

Audit delle immobilizzazioni:
 Tematiche di impairment

 La sospensione degli ammortamenti

Caso operativo:
−
−
−

Il campionamento degli articoli di magazzino
Esempi di price test e market test
Impairment test: metodo del DCF e metodo semplificato

La verifica della continuità aziendale

CNDCEC 1 CFP (C.2.9); MEF 1 CREDITO (A.1.16)
−
−
−

Evoluzione normativa e art. 38-quater del Decreto Rilancio
I piani pluriennali aziendali ed il monitoraggio della PFN
Le responsabilità dei sindaci/revisori e degli amministratori

