Corso di aggiornamento per Revisore Legale
Programma delle video lezioni
Prima Lezione
Gestione del rischio e controllo interno
A.1.1 Caratteristiche e definizioni del sistema di
controllo interno

B.4.2

Confronto tra principi contabili nazionali e
internazionali IAS/IFRS

B.4.4

Il criterio del costo ed il criterio del fair value
nella redazione del Bilancio

B.4.5

Rilevazione, valutazione e rappresentazione
delle principali poste di Bilancio secondo i
principi contabili nazionali e internazionali

A.1.3 Ambiente di controllo, sue caratteristiche e
limiti: i fattori, l’integrità ed i valori etici
A.1.6 Informazione e comunicazione nel sistema di
controllo interno
A.1.10 Il sistema di controllo interno nelle piccole e
medie imprese
A.1.15 Il Modello di organizzazione e controllo ex
D.Lgs. n. 231/2001

A.2.32A Principio di Revisione(ISA Italia) 700 –
Formazione del giudizio e relazione sul
bilancio
B.4.32 OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e
Trattamento di Fine Rapporto
B.4.44 IAS 19 – Benefici per i dipendenti

A.1.16 Ruoli e responsabilità del Collegio Sindacale
nel caso in cui eserciti anche l’attività di
revisione ex lege. Rapporti tra Collegio
Sindacale e revisore ex lege.

Seconda Lezione
Principi di revisione nazionale e internazionali
A.2.1

Introduzione ai Principi di Revisione
Internazionale (ISA Italia)

A.2.6

Principio di Revisione internazionale (ISA
Italia) 230- La documentazione della revisione
contabile

A.2.9

Principio di Revisione (SA Italia) 250B – Le
verifiche della regolare tenuta della
contabilità

Quarta Lezione
Analisi finanziaria
B.5.1

I fondamenti dell’analisi finanziaria

B.5.2

L’analisi per indici e il loro utilizzo

B.5.12 La riclassificazione dello Stato Patrimoniale
B.5.13 La riclassificazione finanziaria
B.5.15 La riclassificazione del Conto Economico
B.5.16 Dal Conto Economico civilistico al riclassificato
a Valore Aggiunto
B.5.18 Le analisi di bilancio: i principali indicatori
delle performance aziendali

A.2.12 Principio di Revisione Internazionale (ISA
Italia) 300 – Pianificazione della Revisione
contabile del Bilancio
A.2.13 Principio di Revisione internazionale (ISA
Italia) 315 – L’identificazione e la valutazione
dei rischi di errori significativi mediante la
comprensione dell’impresa e del contesto in
cui opera.

Quinta Lezione
Diritto tributario
C.4.1

Principi generali dell’ordinamento tributario

C.4.2

Principio di inerenza

C.4.3

La determinazione del reddito fiscale per i
soggetti IAS-IFRS adopter e per i soggetti non
IAS-IFRS

C.4.6

La tipicità dei processi fiscali in caso di
operazioni straordinarie

C.4.7

Struttura e funzionamento del contenzioso
tributario

Terza Lezione
Principi di revisione e contabili nazionali e
internazionali
A.2.23 Principio di Revisione Internazionale (ISA
Italia) 530 – Campionamento di revisione

