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I Rapporti del Revisore con il Collegio Sindacale
• I rapporti tra il collegio sindacale ed il revisore ex lege
• In fase di nomina: la proposta motivata dell’organo di
controllo per
il conferimento degli incarichi di revisione
• Nei controlli periodici
• In vista del giudizio sul bilancio
I Controlli nelle Srl
• Le nuove regole sui controlli nelle srl
• Le particolarità in tema di nomina
• I rapporti con i controlli dei soci
• Finanziamenti soci, aumenti di capitale e recessi
le peculiarità della revisione nelle “nano imprese”:
impatti
nell’attività
di
revisione, sull’organizzazione dei fornitori di
servizi contabili per le imprese assoggettate a
revisione
• Come cambia l’approccio di revisione nel caso di imprese
di piccolissime dimensioni
• Il principio ISA (Italia) n. 402 sulla esternalizzazione dei
servizi
• I principali impatti organizzativi sui fornitori di servizi
contabili
le procedure di campionamento nella revisione
CNUNRL:
• Il principio di revisione ISA (Italia) n. 530
• Le procedure di campionamento nei test di conformità
• Le procedure di campionamento nei test di sostanza
• L’applicazione delle procedure di campionamento
secondo l’approccio metodologico CNUNRL 2018 alle voci
crediti, rimanenze, fornitori
• La proiezione degli errori riscontrati
La costruzione delle carte di lavoro relative al
controllo della corretta valutazione dei crediti
commerciali
• Il risk assessment in fase di pianificazione
• La circolarizzazione dei legali
• L’analisi dello scadenzario clienti
• Gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
• L’analisi delle perdite sui crediti “vivi”
• L’analisi della movimentazione del fondo svalutazione
crediti
Revisione dei lavori in corso su ordinazione
• Valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
• Valutazione del sistema di controllo interno: descrizione
del ciclo ed
effettuazione dei test di conformità
• Carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• Redazione del programma di revisione
• Principali tecniche di revisione applicabili
Ruolo e responsabilità dei sindaci revisori
• Ruolo dei sindaci revisori nelle nuove procedure di allerta
• Responsabilità dei sindaci revisori nelle nuove procedure
di allerta
• Ruolo e responsabilità dei sindaci revisori nella riduzione
del capitale per perdite
• Collegio sindacale e convocazione assembleare
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