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14/10/2019 - Ore 14:30-17:30 
LA FASE PRELIMINARE E LA PIANIFICAZIONE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE 
Viene spiegato come impostare il fascicolo di revisione di un incarico (documentazione e carte di lavoro). Vengono descritte alcune 
tra le procedure principali di questa fase, concentrandosi sull'illustrazione di esempi di carte di lavoro con cui documentare tali 
procedure, tra cui: 

• l'accettazione dell'incarico; 
• la redazione della lettera d'incarico; 
• la determinazione della significatività; 
• la definizione del programma di revisione. 

In particolare, verranno presentati costanti riferimenti operativi (ad es. definizione del programma di revisione) alle aree di bilancio 
oggetto della seconda diretta: 

• le rimanenze di magazzino; 
• le immobilizzazioni materiali. 

21/10/2019 - Ore 14:30-18:30 
LA FASE DI RISPOSTA AI RISCHI E LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI REVISIONE 
Vengono descritte le principali procedure di revisione relative a due tipiche aree di bilancio, le rimanenze di magazzino e le
immobilizzazioni materiali. 
Vengono inoltre illustrate le carte di lavoro con cui documentare tali procedure, tra cui: 
A) Rimanenze di magazzino 

• le conte fisiche di inventario; 
• il test di ricalcolo dei costi unitari; 
• le analisi comparative sulle rimanenze; 
• il test sul valore di realizzo; 
• il test di congruità del fondo svalutazione; 

B) Immobilizzazioni materiali 
• l'analisi degli incrementi e dei decrementi; 
• l'analisi comparativa degli ammortamenti; 
• le verifiche sui leasing. 

11/11/2019 - Ore 14:30-17:30 
LA FASE DI COMPLETAMENTO E DI FORMAZIONE DEL GIUDIZIO NELLA REVISIONE LEGALE 
Vengono affrontate alcune tematiche della fase finale di un incarico di revisione, descrivendo le procedure correlate. 
Vengono inoltre illustrate le carte di lavoro con cui documentare tali procedure, tra cui: 

• il riesame delle carte di lavoro; 
• la raccolta e la valutazione degli errori; 
• la lettera di attestazione. 

Vengono infine forniti esempi pratici inerenti alle due aree di bilancio trattate nella seconda diretta in relazione a: 
• quadrature finali tra carte di lavoro e bilancio; 
• corretta classificazione di stato patrimoniale e conto economico; 
• verifiche sulla correttezza e completezza della nota integrativa; 
• verifiche sul rendiconto finanziario e sulla relazione sulla gestione; 
• esempi di rilievi nella relazione di revisione. 

Partner di 

 3 DIRETTE SULLA REVISIONE LEGALE 

10 crediti caratterizzanti gruppo A per i Revisori Legali 

PROGRAMMA WEBINAR 


