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SEDE, DATE E ORARI

18 ottobre 2017 (14:00 – 19:00)

VARESE
Centro Congressi “De Filippi”
Via Brambilla, 15

19 ottobre 2017 (9:00 – 14:00)

RELATORE

FABRIZIO BAVA
Dottore Commercialista, Professore Associato in Economia Aziendale – Università di Torino

PRESENTAZIONE

l corso, strutturato in 10 ore complessive, fornisce al partecipante una visione olistica della revisione del bilancio d’esercizio 
di un PMI, coniugando il necessario inquadramento teorico con aspetti pratici che presuppongono l’adozione di una 
metodologia di revisione.
È notorio che la revisione è basata sul risk approach e che, maggiore è il rischio valutato e maggiore deve essere 
l’estensione del lavoro, ma quando ci si trova a dover operare dei campionamenti per determinare quanti clienti o i 
fornitori circolarizzare o quanti articoli di magazzino assoggettare a conta fisica nel corso delle operazioni inventariali la 
domanda classica è: quanti ne seleziono?
A queste e ad altre domande si darà risposta nel corso delle due mezze giornate formative proposte con taglio pratico 
ed interattivo.

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, la dispensa elaborata dal docente del corso

CREDITI FORMATIVI

L’evento sarà valido ai fini della Formazione Professionale Continua e ai partecipanti verranno attribuiti CFP in base 
all’effettiva partecipazione, fino ad un massimo di 10 CFP obbligatori per i Revisori

ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è riservata agli iscritti all’ODCEC. Gli iscritti all’ODCEC di Varese sono iscritti d’ufficio.
Tutti gli esterni, per le modalità di iscrizione, dovranno contattare direttamente la Segreteria dell’ODCEC DI VARESE
al numero 0332/285573, oppure mandare una e-mail all’indirizzo: segreteria@odcecva.it
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PROGRAMMA

LA NECESSITÀ DI UN APPROCCIO METODOLOGICO
• Il risk approach nella revisione contabile
• L’iter di una revisione contabile
• Un possibile approccio metodologico

LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE – GLI STRUMENTI
• La comprensione dell’azienda e del settore in cui opera
• La rivisitazione del lavoro dell’esercizio precedente e l’incontro con il precedente revisore
• Le procedure di analisi comparativa preliminari
• La valutazione del sistema di controllo interno (il sistema contabile; l’analisi dell’ambiente di controllo; la descrizione 
 e la valutazione dei cicli significativi)
• La determinazione del rischio di revisione e del livello di significatività preliminare
• Il sommario dei rischi identificati (l’Audit Risk Memorandum)
• La definizione delle voci di bilancio significative e del relativo approccio di revisione
• L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi connessi a frodi
• Le risposte ai rischi: I programmi di revisione dettagliati
• L’Audit Planning Memorandum

REVISIONE DEL “CICLO ATTIVO”: CREDITI VERSO CLIENTI
• Valutazione del rischio intrinseco collegato alla posta di bilancio
• Valutazione del rischio di controllo: descrizione del ciclo ed effettuazione dei test di conformità
• Redazione del programma di revisione
• Principali tecniche di revisione applicabili
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REVISIONE DEL CICLO “INVENTARI”
• Valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
• Valutazione del sistema di controllo interno: descrizione del ciclo ed effettuazione dei test di conformità
• Carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• Redazione del programma di revisione
• Principali tecniche di revisione applicabili

IL COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE E LA RELAZIONE DI REVISIONE
• L’analisi dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
• La verifica del going concern
• L’analisi comparativa finale
• La valutazione degli errori e 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
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