Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Benevento - Caserta - Nocera Inferiore Sala Consilina - Salerno - Vallo della Lucania

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER LE PMI
E I NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA
Riapertura dei termini d’iscrizione al bando di ammissione
al Corso di Alta Formazione Specialistica in materia di “Revisione Legale”
(in ragione di alcune modifiche alle quote d’iscrizione)
La Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Campania, costituita
dagli Ordini di Benevento, Caserta, Nocera Inferiore, Sala Consilina, Salerno e Vallo della Lucania, allo scopo di perseguire l’obiettivo statutario di valorizzare le competenze delle suddette figure professionali, visto:
 il parere favorevole del Comitato Esecutivo della SAF Campania espresso in data 16.06.2016; e
 l’accreditamento riconosciuto dal Coordinamento Permanente SAF in data 14.07.2016;
organizza, in collaborazione con gli Ordini afferenti (Benevento, Caserta, Nocera Inferiore, Sala Consilina,
Salerno e Vallo della Lucania), la Prima Edizione del Corso di Alta Formazione Specialistica dal titolo “LA
REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER LE PMI E I NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA” ed emana,
con riapertura dei termini d’iscrizione, il seguente bando di ammissione al Corso.
Responsabile Scientifico del Corso.
Raffaele D’Alessio, Professore Associato di “Revisione e controllo” all’Università degli Studi di Salerno e
Presidente della Commissione Nazionale “Principi di revisione” del CNDCEC.
Comitato Scientifico del Corso.
Valerio Antonelli, Ermando Bozza, Raffaele D'Alessio (Presidente), Raffaele D’Arienzo, Giampiero De Angelis, Maria Carmela Ferrante, Raffaele Marcello.
Obiettivi.
Il Corso specialistico dal titolo “La revisione legale dei conti per le PMI e i nuovi principi di revisione ISA Italia” è un percorso formativo completo finalizzato a specializzare il professionista in materia di revisione legale
con una didattica preminentemente orientata all’aspetto applicativo mediante l'utilizzo del caso didattico WinExpo e del software Revisal (©). Lo scopo del Corso, infatti, è quello di fornire un metodo pratico di approccio alla revisione fatta in osservanza dei principi di revisione per le PMI alla luce del d.lgs. di recepimento
della Direttiva Comunitaria 2014/56/UE. La struttura del Corso prevede una prima parte in cui vengono analizzati i nuovi principi di revisione internazionali obbligatori dal 2015 e il loro impatto sul lavoro di revisione;
segue una seconda parte finalizzata a collegare i principi trattati a un caso pratico creato ad hoc per la SAF
Campania e mirato all’illustrazione dettagliata di una revisione legale condotta su una PMI. Il “caso di studio”
coinvolge direttamente il professionista, rendendolo protagonista della sessione, consentendogli di condividere con i docenti le singole problematiche che emergono dall’esercitazione pratica che sarà svolta con l'ausilio del foglio elettronico MS-Excel (©) e del software Revisal (©). Il programma si focalizza sulla redazione
delle carte di lavoro caratterizzanti tutte le fasi della revisione: le attività preliminari all’accettazione
dell’incarico, l’organizzazione e la strutturazione delle carte di lavoro, l’emissione del giudizio sul bilancio, la
redazione della lettera di suggerimenti alla direzione. Specifico obiettivo del percorso formativo è quello di
fornire agli iscritti una metodologia di revisione che li metta in grado di svolgere l'incarico in compliance con i
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nuovi principi di revisione ISA Italia e con i nuovi controlli di qualità. Il numero chiuso agevola il confronto
diretto con i docenti e la realizzazione di efficaci esercitazioni pratiche. Al termine, gli iscritti disporranno di
una raccolta completa di carte di lavoro relative al “caso di studio” proposto e avranno caricato tutto il materiale sul software Revisal (©), usufruendo della licenza demo a disposizione gratuita dei partecipanti del Corso. Completeranno il kit didattico, infine, tre volumi indispensabili nel quotidiano lavoro di revisione legale.
Destinatari.
Max. 50 partecipanti. Iscritti agli ODCEC della SAF Campania. Iscritti ad altri ODCEC. Altri Revisori Legali.
Durata.
200 ore. Eventuale percentuale ammissibile di assenze pari al 20%.
Periodo di svolgimento.
Marzo 2017 - Settembre 2017. Le lezioni si terranno il venerdì (dalle 15:00 alle 20:00) e il sabato (dalle
09:00 alle 14:00). Inizio delle lezioni: venerdì 3 marzo 2017.
Luogo.
Le attività corsuali saranno svolte presso la Sede della SAF Campania, Via Roma n. 29, 84121 Salerno.
Contenuti.
PRIMA PARTE - QUADRO GIURIDICO, CONCETTUALE E OPERATIVO
 La revisione legale in Italia: d.lgs. 39/2010, Direttiva Comunitaria 2014/56/UE.
 I principi di revisione ISA Italia.
 L’applicazione dei principi di revisione ISA Italia alle imprese di dimensioni minori.
 La revisione legale affidata al Collegio Sindacale: specificità, sinergie. La revisione legale affidata al revisore unico, la revisione nelle aziende minori.
 Le asserzioni.
 Il campionamento nella revisione: principi teorici e strumenti applicativi.
 Le fasi del processo di revisione secondo gli ISA Italia.
 Accettazione e mantenimento dell’incarico, indipendenza, principi etici, la lettera d’incarico.
 La significatività.
 La documentazione del lavoro e il linguaggio Idef 0.
 Discussioni all’interno del team di revisione (Collegio Sindacale) e strategia generale della revisione.
 Comprensione dell’impresa e del suo funzionamento, valutazione del sistema di controllo interno.
 Valutazione dei rischi: intrinseco, di controllo, errori significativi a livello di bilancio e singola asserzione,
rischio frode.
 Strategia di revisione, risposte generali di revisione, piano dettagliato della revisione (pianificazione).
 Criticità rilevate, supervisione, riesame, aggiornamento valutazione rischi e significatività.
 Criticità rilevate, comunicazione.
 Attestazioni della direzione.
 Eventi successivi.
 La nuova relazione di giudizio e indipendenza.
 Conclusioni raggiunte in base alle procedure svolte, decisioni rilevanti.
 Il giudizio sul bilancio e le attività connesse.
 l controllo di qualità negli incarichi di revisione.
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SECONDA PARTE - CASE STUDY
 Il Caso WinExpo ©
 Il software Revisal ©
 Elementi probativi, procedure di revisione, campionamento, analisi comparativa.
 La significatività (generale, operativa, specifica, errori trascurabili). Casi particolari.
 Comprensione dell’impresa e del suo funzionamento, valutazione del sistema di controllo interno.
 Discussioni all’interno del team di revisione (Collegio Sindacale) e strategia generale della revisione.
 Valutazione dei rischi: intrinseco, di controllo, errori significativi a livello di bilancio e singola asserzione,
rischio frode.
 Rischio frodi.
 Strategia di revisione, risposte generali di revisione, piano dettagliato della revisione (pianificazione).
 Principali temi e procedure nella revisione: immobilizzazioni materiali e immateriali.
 Principali temi e procedure nella revisione: rimanenze e lavori in corso.
 Principali temi e procedure nella revisione dei crediti.
 Principali temi e procedure nella revisione dei titoli e delle partecipazioni.
 Principali temi e procedure nella revisione: liquidità, ratei e risconti.
 Principali temi e procedure nella revisione del patrimonio netto.
 Principali temi e procedure nella revisione: fondi rischi e oneri, revisione delle stime.
 Principali temi e procedure nella revisione dei debiti, delle imposte.
 Principali temi e procedure nella revisione del conto economico.
 Principali temi e procedure nella revisione dell’informativa di bilancio, coerenza.
 Principali temi e procedure nella revisione parti correlate, cenni alla revisione del consolidato.
 Eventi successivi.
 Riepilogo delle differenze riscontrate, errori, comunicazioni alla direzione.
 Attestazioni della direzione e relazione di giudizio.
 La verifica della regolare tenuta della contabilità nel corso dell’esercizio.
 Continuità aziendale e revisione di aziende in crisi.
Selezione in entrata.
Gli iscritti al Corso saranno accettati in ordine cronologico d’iscrizione, che si avvia con la domanda di ammissione (pervenuta agli Uffici della SAF Campania entro il 17.02.2017) e che si perfeziona, dopo comunicazione di ammissione al Corso, tramite il pagamento della quota d’iscrizione entro il 24.02.2017.
Selezione in uscita.
Verifica finale con esame orale su un project work pre-assegnato.
Certificazione.
Attestato di partecipazione. Nel rispetto delle singole procedure, l’attestato potrà essere fatto valere:
a) ai fini del futuro riconoscimento a livello legislativo dei titoli di specializzazione (per i quali sono state istituite dal CNDCEC le Scuole di Alta Formazione);
b) ai fini della formazione professionale continua (in base al numero di ore di effettiva presenza in aula, fino
all’assolvimento dell’obbligo);
c) ai fini della formazione continua per i Revisori Legali (in base al numero di ore di effettiva presenza in aula, fino all’assolvimento dell’obbligo).
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Quote d’iscrizione.
 Iscritti agli Ordini afferenti alla SAF Campania che abbiano età minore di 35 anni alla data di riapertura
dei termini (02.01.2017): quota agevolata di 800,00 euro (+ IVA 22%).
 Iscritti agli Ordini afferenti alla SAF Campania che abbiano età uguale a o maggiore di 35 anni alla data di
riapertura dei termini (02.01.2017): 1.200,00 euro (+ IVA 22%).
 Altre iscrizioni: 1.320,00 euro (+ IVA 22%).
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente della SAF Campania - IBAN: IT93Y0538715209000002404426.
La ricevuta di avvenuto bonifico della quota d’iscrizione, con causale: “SAF Campania Area Revisione Legale 2017 - Quota iscrizione Cognome, Nome” dovrà essere presentata, preferibilmente via e-mail, successivamente alla comunicazione di ammissione al Corso. Il bonifico potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
a) in n. 1 tranche ossia per l’intero importo (IVA inclusa) entro il 24.02.2017; oppure
b) in n. 2 tranche di pari importo (IVA inclusa), la prima entro il 24.02.2017 e la seconda entro il 28.04.2017;
oppure
c) in n. 3 tranche di pari importo (IVA inclusa), la prima entro il 24.02.2017, la seconda entro il 28.04.2017 e
la terza entro il 30.06.2017.
Il mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento comporterà l’esclusione dal Corso e l’impossibilità di
conseguire la certificazione.
Procedura d’iscrizione.
La domanda d’iscrizione, da redigersi conformemente al modulo in allegato, debitamente compilata e sottoscritta in forma di autocertificazione, con allegato il curriculum vitae et studiorum e la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, dovrà essere indirizzata a: SAF Campania, Via Roma n. 39, 84121 Salerno. La domanda (da inviare in busta chiusa, con indicazione sulla busta della dicitura “SAF Campania
Area Revisione Legale 2017”) dovrà pervenire agli Uffici della SAF Campania entro le ore 12:00 del
17.02.2017.
Info.
Per qualsiasi necessità informativa si prega di rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@safcampania.it.
Salerno, 2 gennaio 2017.
il Presidente della SAF Campania
Pietro Raucci

il Responsabile Scientifico del Corso
Raffaele D'Alessio
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LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER LE PMI
E I NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA
Corso di Alta Formazione Specialistica in materia di “Revisione Legale”
Domanda d’iscrizione
Il/la sottoscritto/a
nato/a
provincia
il
C.F.
residente in
provincia
via
n.
CAP
tel.
cell.
e-mail
studio/azienda
P.I. .

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____/_____/_____,
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
chiede

di essere iscritto/a al Corso di Alta Formazione Specialistica dal titolo “LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
PER LE PMI E I NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA”.
A tal fine, allega la seguente documentazione in carta libera:
1) curriculum vitae et studiorum;
2) fotocopia della carta d’identità (fronte e retro) o documento equipollente.
La fattura dell’iscrizione al Corso dovrà essere intestata a:
Studio/Azienda:
P.I.:
città:
provincia
via
n.
CAP:
pec:

________________________________________________________________,
________________________________________________________________,
________________________________________________________________,
________________________________________________________________,
________________________________________________________________,
________________________________________________________________,
________________________________________________________________,
________________________________________________________________,

Si attesta la validità dei dati sopra comunicati ai sensi del DPR 445/2000 e si autorizza il loro trattamento ai
sensi del d.lgs. 196/2003.
Data _____/_____/_____

In fede, ______________________________
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