SINDACI REVISORI E REVISORI INDIVIDUALI:
COME NON SI SCRIVE
UNA RELAZIONE DI REVISIONE
1 e 8 aprile 2022
orario 14,30 – 18,30
corso in diretta streaming su Google Meet

È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per 8 cfp per i Dottori Commercialisti
iscritti anche all’albo dei Revisori (n. 8 crediti materie del gruppo A – CARATTERIZZANTI).
Il revisore "parla" con la relazione finale.
Ma la relazione finale è un documento standardizzato, dove regole precise
disciplinano il suo contenuto e le modifiche che devono essere introdotte quando qualcosa non
va bene.
Troppo spesso, per scarsa dimestichezza con queste regole o per confusione tra i ruoli
di sindaco e revisore, la relazione di revisione espone chi l'ha predisposta a responsabilità
che potrebbero essere evitate.
In prossimità della scadenza per la presentazione delle relazioni di revisione sul bilancio 2021,
si propone un corso di "GUIDA SICURA" per la stesura della relazione di revisione,
rivolto prevalentemente ai sindaci revisori ed ai revisori individuali.
La prima parte del corso vuole guidare i partecipanti nelle conclusioni della revisione,
svolgendo correttamente e documentando i definiti passaggi di questo processo, fino alla
stesura della relazione.
La seconda parte del corso vuole mostrare, con una serie di casi applicativi, come si scrive una
relazione quando qualcosa non va bene, oppure quando occorrono richiami di informativa o
paragrafi di altri aspetti.
Il corso costituisce infine una opportunità per i partecipanti di confrontarsi con degli esperti
quando, nelle revisioni che stanno concludendo, sono emersi rilievi o altre circostanze di cui
la relazione finale deve dare conto.
Coordinatore del corso: Gaspare Insaudo
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Programma dettagliato del corso:
1° APRILE 2022
 La formazione del giudizio di revisione: i diversi passaggi conclusivi e la loro
documentazione (n. 1 credito - codice MEF A.5.7)
 La formazione del giudizio di revisione: Memorandum di sintesi e riepilogo degli
errori non corretti (n. 1 credito - codice MEF A.5.7)
 Giudizi con modifica: casistiche applicative dell'ISA Italia 705. Casi di giudizi con
rilievi (n. 2 crediti - codice MEF A.2.33)
Relatore: Gaspare Insaudo

8 APRILE 2022
 Giudizi con modifica secondo l'ISA Italia 705: impossibilità di esprimere il
giudizio e giudizi negativi (n. 1 credito - codice MEF A.2.33)
 Giudizi con modifica: casistiche applicative dell'ISA Italia 705. Casi di
impossibilità di esprimere il giudizio e di giudizi negativi

(n. 1 credito - codice MEF A.2.33)
 Il principio di revisione internazionale (ISA Italia 706). Richiami di informativa e
paragrafi di altri aspetti (n. 1 credito - codice MEF A.2.34)
 Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti: casistiche applicative dell'ISA
Italia 706 (n. 1 credito - codice MEF A.2.33)
Relatore: Dario Colombo

Relatori:
Dario Colombo, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale
Gaspare Insaudo, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Iscrizione obbligatoria direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it entro il 23/03/2022
Quota intera: € 390,00 + IVA
Quota ridotta per associati AIDC/ACM: € 351,00 + IVA
Quota singola lezione: € 200,00 + IVA
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