Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Cremona

Programma di formazione ed
aggiornamento professionale anno 2019

presenta il corso:

"La Revisione Legale dei Conti : principali procedure di
revisione da svolgere nella fase finale - la nuova relazione di
revisione legale"
mercoledì 03 aprile 2019 ore 14:15 – 19:15
lunedì 15 aprile 2019 ore 14:15 – 19:15
sala convegni Associazione Professionisti – via Palestro, n. 66 – CREMONA
Programma del corso:

mercoledì 3 aprile 2019
ore 14:00

registrazione dei partecipanti

ore 14:10

saluti ed apertura dei lavori

ore 14:15

relazioni:
Principali procedure di revisione da svolgere nella fase finale
- Principali procedure di revisione sulle voci dell’attivo di bilancio:


Immobilizzazioni;



Partecipazioni;



Derivati;



Rimanenze;



Crediti;



Disponibilità liquide

- Principali procedure di revisione sulle voci del passivo di bilancio:
 Patrimonio netto;
 Fondi rischi e oneri;
 Debiti (tra cui debiti finanziari)
ore 18:45

risposta a quesiti

ore 19:15

chiusura dei lavori

Segreteria organizzativa:
Via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it
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lunedì 15 aprile 2019
ore 14:00

registrazione dei partecipanti

ore 14:10

saluti ed apertura dei lavori

ore 14:15

relazioni:
La nuova relazione di revisione legale: contenuto e tipologie di giudizio
- Struttura e contenuto della nuova relazione unitaria dell’organo di controllo incaricato della
revisione legale dei conti;
- I requisiti dell’ISA Italia 700 in materia di relazione di revisione;
- Le differenti tipologie di giudizio al bilancio: giudizio positivo, giudizio con rilievi, giudizio
negativo e giudizio avverso;
- I richiami di informativa nella relazione di revisione;
- Il giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione secondo il SA Italia 720B;
- Esempio di relazione unitaria.

ore 18:45

risposta a quesiti

ore 19:15

chiusura dei lavori

Relatore:

dott.ssa VALERIA BRAMBILLA – Partner DELOITTE & TOUCHE Spa
dott. GABRIELE TORRIANI – Dottore Commercialista in Cremona

Evento valido anche per la formazione dei revisori legali per n. 10 crediti in quanto relativo alle materie
“CARATTERIZZANTI” la revisione legale (10 crediti obbligatori all’anno) rientranti nel programma formativo 2019
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (tabella A).

Segreteria organizzativa:
Via Palestro 66,26100 Cremona - ITALY
tel. 0372.535411 fax 0372/457934
segreteria@associazioneprofessionisti-cr.it

