
 

In collaborazione con lo  

 

 

 

Organizza il corso per Revisori Legali in materie caratterizzanti gruppo A 

Giornata 1 

01 Giugno 2021 ore 15:00 – 18:00 

programma 

• Gli interventi “a sostegno” dei bilanci 2020: un quadro di sintesi (Dr Rivola) – 
A.5.33 – c.2.2. 

• L’applicazione ragionata dell’art. 2086 cc ai tempi del “Covid” (Dr Rivola) – A.3.27- 
d.4.20 

• La deroga alla continuità aziendale e alla ricapitalizzazione in caso di perdita (ex 
art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto,e 
2482 ter del codice civile) attraverso la lettura del Documento interpretativo 6 e 
8dell’OIC, del codice civile, dell’OIC11 e del principio di revisione ISA570 (Dr 
Sartini)  - A.5.34 -c.2.2 

  

 

Giornata 2 

07 Giugno 2021 ore 15:00 – 18:00 

                                             programma 

• Le verifiche periodiche del revisore legale: le modalità delle verifiche periodiche del 

revisore legale alla luce dell'Isa Italia 250/B e degli effetti della pandemia (Dr 
Rivola) – A.2.9 -c.2.2 

• La sospensione degli ammortamenti e gli impatti di compliance rispetto alle regole 
dell’OIC16 e attraverso la lettura del Documento interpretativo 9 dell’OIC 16 (Dr 
Sartini) – A.5.22-c.2.15 

• I bonus fiscali: modalità di contabilizzazione suggerite dall’OIC attraverso la lettura 
della comunicazione del 25 gennaio 2021 (Dr Sartini) – A.5.35 – c.2.2 



Giornata 3 

21 Giugno 2021 ore 15:00 – 17:00 

                                             programma 

 

• la pianificazione formalizzata dell’attività di revisione, la scelta del campione 
all’interno delle singole voci di bilancio e  l’analisi comparata quali colonne portanti 

in chiave esimente (Dr Rivola) – A.5.4 - c.2.4 

• La rivalutazione dei beni attraverso la lettura del Documento interpretativo 7 
dell’OIC e gli impatti di compliance rispetto all’OIC9 (Dr Sartini) – A.5.22-c.2.15 

 
  

Giornata 4 

28 Giugno 2021 ore 15:00 – 17:00 

                                                       programma 

 

• L’attività di revisione in tempo di Covid-19: gli impatti sull’analisi delle procedure e 
delle principali voci di bilancio (Dr Sartini) – A.1.18 

• Gli impatti sulla conclusione del lavoro: lettera di attestazione e relazione di 
revisione (Dr Sartini) -A.5.7 

 

 

 

 

Il corso è gratuito per gli iscritti all’Odcec di Lucca; costo esterni euro 120,00. 

E’ in corso la richiesta di accreditamento al CNDCEC. 

 

 


