
 

 
Nuovo corso 2021 

per Commercialisti Revisori legali 
con GIORGIO RUSTICALI 

Webinar 18, 24 febbraio, 3, 17 marzo 
al pomeriggio  

  
12 crediti per Commercialisti 
12 crediti Gruppo A Revisori 

 
 

 

 

 
L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è ora possibile 
iscriversi all’evento online 
 

Nuovo corso 2021 
per Commercialisti Revisori legali 

con GIORGIO RUSTICALI 
 

che si terrà nelle giornate del 18, 24 febbraio, 3, 17 marzo p.v. al pomeriggio attraverso la piattaforma 
GotoWebinar. 
  
Interviene: Giorgio Rusticali – Dottore Commercialista, Revisore legale. Professore a Contratto di 
Revisione Aziendale presso la Scuola di Economia, Management e Statistica - Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna 
 
Programma degli incontri: 
  
1) Primo incontro: 18 febbraio 2021 / 15.00 - 18.00 
Le verifiche sui saldi di bilancio I parte (attivo e passivo) 
 
Le verifiche sui saldi di bilancio: immobilizzazioni immateriali  
Le verifiche sui saldi di bilancio: immobilizzazioni materiali  
Le verifiche sui saldi di bilancio: immobilizzazioni finanziarie  
Le verifiche sui saldi di bilancio: rimanenze di magazzino  
Le verifiche sui saldi di bilancio: crediti commerciali e crediti diversi 
Le verifiche sui saldi di bilancio: cassa e banche 
Le verifiche sui saldi di bilancio: debiti commerciali e altri debiti 
Le verifiche sui saldi di bilancio: fondo T.F.R. e fondi rischi ed oneri. 
 
2) Secondo incontro: 24 febbraio 2021 / 15.00 - 18.00 
Le verifiche sui saldi di bilancio II parte (patrimonio netto e conto economico) e la continuità 
aziendale 
 
Le verifiche sui saldi di bilancio: capitale sociale e altre voci del patrimonio netto 
Le verifiche sui saldi di bilancio: il conto economico 
 
La verifica della continuità aziendale nei bilanci 2020 
 
3) Terzo incontro: 3 marzo 2021 / 15.00 - 18.30 
La conclusione del lavoro e l’emissione della relazione 
 
Gli eventi successivi nei bilanci 2020 
La conclusione del lavoro, la lettera di attestazione 
Le modifiche alla relazione con giudizio positivo per il 2020 



 
Le relazioni modificate 
La relazione con giudizio positivo con rilievi 
La relazione con giudizio negativo 
La relazione con impossibilità di esprimere un giudizio 
 
I richiami d’informativa 
Il paragrafo altri aspetti 
 
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 
 
4) Quarto incontro: 17 marzo 2021 / 17.00 - 19.00 
La relazione del Revisore e TuttoQuesiti 
 
 
 

 
 
 

   
 

     
 

 
Fondazione dei commercialisti di Monza e Brianza 

via Lario 15, 20900 Monza (MB), tel. +39 039 2141047, fax +39 039 736436 
 


