CORSO ON-LINE
18-25 NOVEMBRE 2021
3-7-14 DICEMBRE 2021
15 CREDITI PER LA REVISIONE LEGALE
(10 M a t e r i e C aratterizzanti - 5 M a t e r i e n o n C a r a t t e r i z z a n t i )

20 CREDITI FORMAZIONE CONTINUA

Correttivo al Codice della
Crisi e D.L. 118/2021.
Il ruolo dei Consulenti e dei
Revisori nella prevenzione
dello stato di crisi

Programma
Giornata 1
18.11.2021
9:00 - 12:15
Dott. Luca Fornaciari
Docente di controllo di gestione facoltà di economia
aziendale UNI Parma

12:15 - 13:00
Dott. Gianluca Rossi
Dottore commercialista - docente Scuola di formazione
IPSOA

PRINCIPI DI BILANCIO E CONTROLLO (1/2)
Analisi di bilancio: metodologia, obiettivi e limiti
Riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto
economico sulla base di metodi diversi.
I dati necessari per le proiezioni economico finanziarie
Il fabbisogno finanziario dell'impresa: la leva finanziaria
L'analisi dei flussi di cassa
Elaborazione automatica del rendiconto finanziario per
l'analisi delle condizioni di liquidità
Gestione dei dai previsionali tramite Business Plan
Semplificato e il budget di tesoreria

DIRITTO & PRATICA CONCORSUALE (1/3)
Dal correttivo al Codice della Crisi al DL 118/2021
Misure urgeti in materia di crisi d'impresa e di
risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in
materia di giustizia

Giornata 2
25.11.2021
14:30-17:45
Dott. Marco Rossi
Revisore contabile e legale - docente Scuola di
formazione IPSOA

REVISIONE ALLE MICRO IMPRESE (1/3)
Risvolti del Codice della Crisi d'impresa sull'organo di
controllo e sul revisore:
- presidio dei controlli e poteri/doveri di segnalazione
- analisi assetti organizzativi
- verifica indici di allerta

DIRITTO & PRATICA CONCORSUALE (2/3)
17:45 - 18:30
Dott. Gianluca Rossi
Dottore commercialista - docente Scuola di formazione
IPSOA

il DL 118/2021:logica e struttra d'intervento del governo;
La composizione negoziata della crisi di impresa;
Le dinamiche negoziali ai tavoli bancari;
Le nuove figure di accordo con i creditori;
le modifiche alle norme attuali.

Programma
Giornata 3
3.12.2021
9:00 - 12:15
Dott. Marco Rossi
Revisore contabile e legale - docente Scuola di
formazione IPSOA

12:15 - 13:00
Dott. Gianluca Rossi
Dottore commercialista - docente Scuola di formazione
IPSOA

REVISIONE ALLE MICRO IMPRESE (2/3)
Il principio di revisione ISA 570 sulla continuità aziendale
Indicatori per la valutazione dei presupposti per la
continuità aziendale;
Analisi del piano predisposto dagli amministratori ed
esempi di carte di lavoro ;
Eventuale esigenza di lettera di supporto finanziario;
Conseguenze nell'imformativa di bilancio e nella relazione
di revisione
Principio di revisione ISA 230: esempi pratici di
formalizzazione della carte di lavoro

DIRITTO & PRATICA CONCORSUALE (3/3)
Aspetti di prassi concorsuale con richiamo alla
prevalente Dottrina e Giurisprudenza.;
Le responsabilità penali/concorsuali dell'imprenditore,
dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Revisione alla
luce del D.L 118/2021

Giornata 4
7.12.2021
14:30-17:45
Dott. Luca Fornaciari
Docente di Controllo di gestione facoltà di economia
aziendale UNI Parma

17:45 - 18:30
Dott. Filippo Dami
Docente di diritto tributario facoltà di Giurisprudenza
UNI Siena

PRINCIPI DI BILANCIO E CONTROLLO (2/2)
Verifica della continuità aziendale e degli adeguati
assetti;
Calcolo indicatori di analisi finanziaria e Rating;
Calcolo dello Z-score di Altman secondo i tre modelli
Indici di allerta emanati dal CNDCEC ex art. 13;
Visualizzazione e stamap di grafici e Report;
Monitoraggio ritardo pagamenti;
Segnalazione dell'eventuale stato di crisi.

DIRITTO TRIBUTARIO APPLICATO ALLA CRISI
La transazione fiscale, contributiva ed assicurativa, Le
novità del D.L. 118/2021 in coordinamento normativo con
la Legge 159/2020 di conversione del D.L. 120/2020 e
circolare 34/E/2020 AdE;
Prime riflessioni operative;
Esame della Dottrina e della Giurisprudenza

Programma
Giornata 5
14.12.2021
9:00 - 13:00
Dott. Marco Rossi
Revisore contabile e legale - docente Scuola di
formazione IPSOA

REVISIONE ALLE MICRO IMPRESE (3/3)
Gli aspetti operativi del processo di revisione
Dall'accettazione della procedure alla creazione della
lettera d'incarico;
Acquisizione del bilancio e l'impostazione delle
caposchede;
Calcolo della soglia di significatività;
L'analisi dei crediti commerciali;
La valutazione sulla continutià aziendale;
L'emissione del giudizio sul bilancio.

Tavolo operativo sulle carte di lavoro

Il corso si propone di fornire non solo un'analisi delle caratteristiche essenziali di un adeguato
assetto organizzativo e del correlato sistema di controllo interno, ma anche suggerimenti operativi
- questi ultimi rivolti in special modo sia ai consulenti dell'impresa che ai suoi controllori (sindaci e
revisori) - per una corretta pianificazione economico - finanziaria e delle verifiche necessarie per il
mantenimento della continuità aziendale, anche alla luce degli indicatori suggeriti sia dalla riforma
della crisi che dalla Best Practice in materia di controllo di gestione e revisione societarie e
contabile.
Il taglio degli incontri, senza trascurare il necessario inquadramento teorico, sarà
interattivo, mettendo a disposizione dei
partecipanti,
un
ampio
corredo
teorico/pratiche.

pratico ed
di
nozioni

Al termine del percorso i partecipanti avranno approfondito le competenze richieste in materia di:
Bilancio e contabilità, Controllo di gestione e Revisione oltre che Diritto tributario e Diritto e
pratica concorsuale.
Saranno messi a disposizione dei partecipanti validi tools software per coadiuvare il lavoro del
consulente e/o del Revisore legale.

CREDITI FORMATIVI
Il corso è stato inoltrato per la richiesta dei crediti formativi per ODCEC

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DI LISTINO: € 650 + IVA
QUOTA RISERVATA per iscrizioni entro il 05.11.2021 € 495 + IVA
è compreso nella quota di partecipazione un tool a scelta tra GENYA CFO / GENYA REVISYA
Il tool rimarrà attivo fino al 31.12.2022

GENYA CFO

GENYA REVISYA

E' il cruscotto di analisi economico finanziaria,
che
permette partendo da una situazione contabile o da un
bilancio XBRL, di ottenere automaticamente una ricca
serie di indici di bilancio - calcolo indici di allerta - e la
gestione del rating bancario
grazie
all'analisi
della
Centrale Rischi e di Medio Credito Centrale.
GENYA CFO permette di generare un report stampabile e
personalizzabile, o in alternativa di fornire al proprio
cliente un accesso profilato alla soluzione
GENYA CFO BASE GESTISCE 5 AZIENDE

E' l'innovativa soluzione che guida il revisore nell'intero
processo di revisione. Sviluppata in collaborazione con
RSM, REVISYA segue
la
metodologia
CNDCEC
e
suggerisce un piano di controllo ottimizzato in
base al
calcolo del rischio dell'incarico. Grazie alle funzioni di
archiviazione e storicizzazione permette di
"certificare"
il
lavoro in caso di controlli di qualità.

COMPILARE ED INVIARE A: riunionivirtuali@gmail.com
DATI PER LA FATURAZIONE
NOME
COGNOME
RAGIONE SOCIALE
P.IVA
INDIRIZZO

DATI PARTECIPANTE
NOME
COGNOME
C.F.
EMAIL
TELEFONO
ALBO DI APPARTENENZA

RIUNIONI VIRTUALI
riunionivirtuali@gmail.com

