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L’APPROCCIO DEI SINDACI-REVISORI ALLA
REVISIONE DELLE “LESS COMPLEX ENTITIES”
Caro Collega,
anche quest’anno, il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Mantova, in collaborazione con il Centro Studi Castelli propone il corso utile all’assolvimento dell’obbligo
formativo del Revisore Legale, valido anche ai fini della Formazione Professionale Continua.
Il Corso si articola in n.5 webinar a cadenza mediamente settimanale, nei prossimi mesi di
novembre e dicembre 2021, per un totale di n.20 ore formative.
Il corso verrà svolto esclusivamente in modalità WEBINAR in ottemperanza alle disposizioni sul
perdurante Stato di Emergenza Covid – 19 con l’utilizzo della piattaforma del Sistema Ratio che corre
obbligo di ringraziare ancora una volta per la gentile collaborazione con il nostro Ordine

Docenti:
Dott. Ermando Bozza: Dottore Commercialista e Revisore legale, Docente di Audit e revisione legale presso
l’Università degli Studi di Salerno, Componente del Comitato didattico per la formazione continua dei
revisori legali del MEF
Dott.ssa Paola D’Angelo: Dottore Commercialista e Revisore Legale
Moderatore dei lavori:
Rag. Andrea Scaini – Ragioniere Commercialista in Mantova
Accreditamento:
Il corso verrà accreditato ai fini formativi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili per n.20 crediti formativi validi sia per la formazione professionale continua dell’ODCEC di
Mantova che ai fini dell’Ordinamento MEF in materia di Revisione Legale (Programma 2020 validato
anche per il 2021).
Il Consiglio ha fissato la quota di partecipazione in misura uguale a quelle dello scorso anno e
propone agli iscritti:
• Quota per la partecipazione all’intero ciclo di n. 5 incontri € 200,00
• Quota agevolata per gli iscritti con anzianità di iscrizione sino a 5 anni € 150,00

Il link utile per il collegamento ai webinar e le modalità di fruizione degli stessi eventi in modalità FAD
verranno in seguito comunicati.

Facoltà di recupero mediante piattaforma e-learning:
Per gli iscritti al corso che, per qualsivoglia motivo, non riescano a collegarsi ad uno o più webinar, grazie
alla disponibilità del Centro Studi Castelli/Ratio, sarà possibile fruire dei contenuti del corso su
piattaforma e-learning appositamente predisposta, facendone richiesta all’Ordine con una
maggiorazione a titolo di concorso spese di 20 euro per ogni giornata di convegno da recuperare.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORSO
Alla ricezione del modulo di iscrizione, la Segreteria dell’Ordine provvederà
all’emissione di regolare fattura elettronica e all’invio, tramite PEC, dell’Avviso PagoPa
per il pagamento.
Agli iscritti che già hanno inviato il modulo di pre-adesione, verrà inviata regolare
fattura e Avviso PagoPa per la quota di partecipazione al Corso.

PROGRAMMA DEI LAVORI
1° Modulo
19 novembre 2021 il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Il principio di revisione per le “Less complex entities”, analisi dello stato dell’arte
Le procedure di accettazione dell’incarico del sindaco-revisore, la determinazione del “rischio incarico”, le carte di
lavoro da predisporre (esempio di compilazione ragionata del questionario CNDCEC): il caso della nomina del solo
revisore unico in assenza della nomina del sindaco.
L’insediamento dei sindaci-revisori: analisi ragionata dello schema di verbale CNDCEC
L’utilizzo delle carte di lavoro e del libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio sindacale
Materie CNDCEC: C.2.13 – C.2.1 – C.2.2
Materie MEF: A.1.10 – A.3.6 – A.2.4 – A.2.6

2° Modulo
25 novembre 2021 il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00
L’organizzazione delle carte di lavoro.
La determinazione dei livelli di significatività complessiva, operativa e di errore chiaramente trascurabile: analisi delle
best practise in funzione della natura e della dimensione delle imprese.
Esemplificazioni operative
Le procedure di identificazione e valutazione del rischio di revisione (esempio di compilazione ragionata dei questionari
CNDCEC; esempio di valutazione del rischio di revisione per singola voce e asserzione)
Il risk approach nella vigilanza (analisi ragionata del verbale CNDCEC)

Materie CNDCEC: C.2.2 – C.2.4 – C.2.13
Materie MEF: A.2.6 – A.2.13 – A.5.3 – A.1.12
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3° Modulo
30 novembre 2021 il mattino dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Analisi pratica delle procedure di revisione da svolgere sulle seguenti voci:
Rimanenze (con particolare riguardo ai criteri di valutazione ammessi nelle PMI e alla loro conformità alle regole fiscali)
Cassa e banche (con particolare riguardo alla lettura della Centrale dei Rischi in rapporto con le moratorie) Contenziosi
probabili e circolarizzazioni professionisti esterni
Materie CNDCEC: C.1.3
Materie MEF: B.4.16 – B.4.17

4° Modulo
3 dicembre 2021 il mattino dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Analisi pratica delle procedure di revisione da svolgere nel 2021 in rapporto a:
Rivalutazione dei beni e processo di ammortamento (vita utile residua)
Sospensione degli ammortamenti operata nell’esercizio 2020
Sospensione della copertura delle perdite in rapporto agli andamenti dell’anno in corso
Contabilizzazione dei crediti di imposta e bonus fiscali e concetto di rilevanza e materialità
Materie CNDCEC: C.2.9 – C.1.3
Materie MEF: A.5.28 – B.4.19 – B.4.18

5° Modulo
9 dicembre 2021 il mattino dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Le tipologie di giudizio nel particolare caso dell’avvicendamento o del primo anno di incarico nelle PMI o nanoimprese
La valutazione degli errori di revisione adattata alla revisione delle Less complex entity
La continuità aziendale e gli indicatori principali alla luce della revisione del codice della crisi di impresa da parte della
Commissione Cartabia
La relazione unitaria dei sindaci-revisori
Materie CNDCEC: C.2.4 – C.2.2 – C.2.1
Materie MEF: A.5.7 – A.2.17 – A.2.27 – A.3.10
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MODULO DI ADESIONE
per chi non ha ancora provveduto all’iscrizione
Agli iscritti che già hanno inviato il modulo di pre-adesione,
verrà inviata regolare fattura e Avviso PagoPa per la quota
di partecipazione al Corso.
Si conferma la partecipazione del Dott./Rag __________________________________________
E.mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………
PEC……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Corso in materia di Revisione (n. 5 incontri)


Quota di partecipazione € 200,00



Quota ridotta per gli iscritti con anzianità di iscrizione sino a 5 anni € 150,00

INTESTAZIONE FATTURA
……………………………………………………………………………………………………………………
Via …………………………………….Cap ………… Città …………………………………………
Partita iva ……………………………………
C.Fiscale……………………………………………….
Codice per fatturazione elettronica…………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………….
PEC………………………………………………………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………
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