
 

               

        Rimini, settembre 2018  

 

        A tutti gli iscritti 

 

  

Cara Collega, caro Collega, 

sei invitato a partecipare al corso dal titolo: 

 

“LA REVISIONE CONTABILE PER I BILANCI  

DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE” 

 

 GIOVEDI’ 4 OTTOBRE 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Centro Congressi SGR  

Via Chiabrera n. 34/b 

 

Relatore 

 

 Prof. Giorgio Rusticali 

Dottore Commercialista – Revisore Legale 

Professore a contratto di Revisione Aziendale Università di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
LA REVISIONE CONTABILE PER I BILANCI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
4 ottobre 2018 (ore 14,30-18,30) – Relatore Dott. Raffaele Marcello e Prof. Giorgio Rusticali 

 

Materie MEF Argomento Dettaglio degli argomenti oggetto di trattazione 

A.5.23 

 

La revisione legale ed il 

collegio sindacale 

 Il ruolo propulsivo del CNDCEC – intervento del dott. Raffaele 

Marcello – Consigliere del Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili con delega alla revisione 

legale 

A.5.10 La revisione contabile per i 

bilanci di piccole e medie 

imprese 

 L’approccio metodologico per le PMI 

 Il documento del gruppo di lavoro del CNDCEC Sfida Qualità 

 ISA ITALIA vs. Revisione PMI 

 Le carte di lavoro 

 
 
 
 
LE PROCEDURE DI REVISIONE 
16 ottobre 2018 (ore 14,30-18,30) – Relatore Prof. Giorgio Rusticali 
 

Materie MEF Argomento Dettaglio degli argomenti oggetto di trattazione 

A.5.5 

 

Le procedure di revisione: 

test sui controlli e test di 

sostanza 

 Il risk based approach (richiamo) 

 Il mix di evidenza 

 I principali test sui controlli 

 Test di sostanza sulle transazioni 

 Test di sostanza sui saldi di bilancio  

 L’applicazione alle singole voci di bilancio 

A.2.9 Principio di revisione (ISA 

Italia) 250B – le verifiche 

della regolare tenuta della 

contabilità sociale 

 Le verifiche periodiche: tempistica, contenuto, formalizzazione 

 Le verifiche periodiche a “supporto” dei test sui controlli e dei 

test di sostanza 

 
 
 
 
LA RELAZIONE DI REVISIONE 
26 ottobre 2018 (ore 14,30-18,30) – Relatore Prof. Giorgio Rusticali 
 

Materie MEF  Argomento Dettaglio degli argomenti oggetto di trattazione 

A.2.32.A 

 

ISA Italia 700  

Formazione del giudizio e 

relazione sul bilancio 

 La conclusione del lavoro 

 La lettera di attestazione 

 La relazione con giudizio positivo 

A.2.33.A 

 

ISA Italia 705  

Modifiche al giudizio nella 

relazione del revisore 

indipendente 

 Le relazioni modificate 

 La relazione con giudizio positivo con rilievi 

 La relazione con giudizio negativo 

 La relazione con impossibilità di esprimere un giudizio 

 Il going concern 

A.2.34.A 

 

ISA Italia 706 

Richiami d’informativa e 

paragrafi relativi ad altri 

aspetti nella relazione del 

revisore indipendente 

 I richiami d’informativa 

 Il paragrafo altri aspetti 

A.2.37.A 

 

ISA Italia 720 B 

Le responsabilità del 

soggetto incaricato della 

revisione legale 

relativamente alla relazione 

sulla gestione e ad alcune 

specifiche informazioni 

contenute nella relazione 

sul governo societario e gli 

assetti proprietari 

 Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. e) del 

D.Lgs. 39/2010 

 
 

 

 



 

 

Quota di partecipazione € 150,00 + iva per singolo partecipante (totale € 183,00).  

La quota di partecipazione è ridotta ad € 75,00 + iva (totale € 91,50) per gli iscritti 

con età anagrafica inferiore a 35 anni. 

Iscrizione esclusivamente tramite portale www.fpcu.it come di seguito indicato. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Le iscrizioni avverranno fino a capienza sala con priorità per gli iscritti agli Odcec e 
comunque entro il 30 settembre 2018 esclusivamente tramite il portale internet 
www.fpcu.it 
Pagamento: Bonifico bancario da effettuare entro 2 giorni dall’iscrizione intestato a 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, Corso 
d’Augusto, 108 – 47921 Rimini, presso Crèdit Agricole Cariparma – Filiale Sede 
Rimini, IBAN: IT33E0623024293000030223596. Indicare nella causale di 
pagamento: “Corso Revisione Legale cognome e nome del partecipante”. 
 

E’ stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione 

Professionale Continua. 

Le materie rientrano nel programma di formazione continua dei Revisori legali 

adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gruppo A - materie 

caratterizzanti la revisione legale - della determina del Ragioniere Generale dello 

Stato prot. n. 2812 del 9 gennaio 2018. 

Gli argomenti trattati in questa edizione differiscono da quelli inclusi nell’edizione 

2017 del corso sulla Revisione Legale organizzato dall’Ordine e Fondazione. A tal 

riguardo si ricorda che la partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a identico 

corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo 

argomento, non consente al revisore legale di maturare i crediti corrispondenti. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                   Commissione Formazione Professionale  

http://www.fpcu.it/
http://www.fpcu.it/

