
 
 

 

 

 

 

LAB Revisione legale 2020 
30 novembre – 2 dicembre – 10 dicembre 2020 

Alumni SAF Triveneta  
 

Evento in corso di validazione per iscritti albo revisori legali (materie elenco A - caratterizzanti). 

 

 

30 novembre 2020 (ore 9.00-13.00) 

n. 1 credito codice materia MEF A.5.3 CNDCEC C.2.4;  n. 1 credito codice materia MEF A.5.28 CNDCEC 

C.2.9;  n. 1 credito codice materia MEF A.2.13 CNDCEC C.2.2;  n. 1 credito codice materia MEF A.2.12 CNDCEC 

C.2.2;   

Pianificazione della revisione sul bilancio 2020 

• La declinazione operativa dell’Audit Risk Model CNDCEC e le peculiarità derivanti da Covid-19 

• La determinazione della significatività preliminare e i riflessi del Covid-19 

• Il risk assessment nella revisione dei bilanci 2020 alla luce degli impatti del Covid-19  

• L’approccio di revisione: substantive o control 

• Le procedure di revisione sulle voci non significative 

 Caso operativo: 

• Calcolo della significatività preliminare 

• Lo scoping delle voci significative 

 

Perdite di capitale ed evoluzioni normative 

• Le norme del Codice Civile (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.) 

• Le misure di sospensione temporanea introdotte dell’art. 6 del Decreto Liquidità dell’emergenza 



 
 

• L’interpretazione della prassi  

• Responsabilità e poteri dei sindaci-revisori 

Caso operativo: 

• Esempi di calcolo di perdite rilevanti 

• Memo sulle perdite di capitale rilevate nel corso del 2020 

 

Docente: ERMANDO BOZZA 

Dottore commercialista e Revisore Legale, Docente di Audit e revisione legale presso l’Università degli 

Studi di Salerno, Componente del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali del 

MEF. 

 

 2 dicembre  2020 (ore 14.00-18.00) 

n. 1 credito codice materia MEF A.5.4 CNDCEC C.2.4; n. 1 credito codice materia MEF A.5.5 CNDCEC 

C.2.4; n. 1 credito codice materia MEF A.5.33 CNDCEC C.2.2; n. 1 credito codice materia MEF A.5.34 CNDCEC 

C.2.2;  

 

Focus sulla revisione di alcune aree di bilancio delle PMI potenzialmente impattate dagli effetti della 

pandemia Covid 

• Esame della corretta applicazione dell’Impairment test per individuare perdite durevoli di valore; 

• Esame del fondo svalutazione magazzino sull’invenduto a causa del lockdown; 

• Verifica della corretta contabilizzazione delle moratorie (mutui e leasing) 

• Esame del fondo rischi per sanzioni ed interessi; 

• Esame del fondo per ristrutturazione aziendale 

• Esame del credito per imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili a nuovo 

• Esame della continuità aziendale 

 

Focus sull’informativa di bilancio e sulla relazione di revisione in contesti di crisi causati dal COVID 

• L’informativa in bilancio sugli eventi significativi e sulla continuità aziendale (OIC 11)  

• Esempi di rilievi (ISA Italia 705) e richiami di informativa (Isa Italia 706) della relazione di revisione 

   

Docente: ANDREA FOGAROLO 

Dottore Commercialista e Revisore Legale. Coordinatore scientifico del corso di Alta Formazione 

SAF “Revisione legale”.  

E’ co-autore del volume “Revisione contabile delle PMI. Approccio metodologico e casi pratici” facente 

parte della Collana editoriale SAF Triveneta (editore Giuffrè Francis Lefebvre – 2020). 

 



 
 

10 dicembre  2020 (ore 9.00-13.00) 

n. 1 credito codice materia MEF A.2.1 CNDCEC C. 2.2; n. 1 credito codice materia MEF A.5.6 CNDCEC 

C. 2.4; n. 1 credito codice materia MEF A.2.28 CNDCEC C. 2.2; n. 1 credito codice materia MEF A.5.22 

CNDCEC C. 2.15  

Alcune novità della revisione legale 2020 

• I nuovi principi di revisione ISA Italia 

• Le nuove norme con impatti sulla revisione 

 

Le criticità 2020 della fase di reporting 

• Le quadrature finali “estese” 

• I controlli sui documenti finali: nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione 

• La lettera di attestazione 

Caso operativo 

• Esempio di quadratura finale 

• La quadratura del rendiconto finanziario 

• Esempi di rilievi nella relazione di revisione 

 

L’incarico di attestazione dei costi di ricerca e sviluppo 2020 

• Cenno ai principi contabili applicabili 

• La nuova normativa 2020 

• Le particolarità dell’incarico 

Caso operativo 

• Esempio di stima delle ore 

• Il calcolo della significatività 

• Esempio di relazione finale 

 

Docente: ANDREA REDEGHIERI 

Dottore commercialista e Revisore legale, Docente corso di Alta Formazione SAF “Revisione legale” 

 

 

Metodologia didattica 

Le lezioni, organizzate specificatamente per gli Alumni SAF, consentiranno ai partecipanti di aggiornarsi sui temi 

di maggiore interesse in materia di revisione con la metodologia applicativa che contraddistingue i corsi SAF. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Iscrizioni 
L’iscrizione è riservata a tutti coloro che hanno frequentato un corso di alta Formazione SAF e dovrà 

essere formalizzata entro il 25 novembre 2020 sul portale FPC2.0 al seguente link  

 

https://www.formazionecommercialisti.org/evento/064596-lab-revisione-legale-2020.html  

 

E’ necessario effettuare il versamento della quota per poter ricevere le credenziali di accesso al corso. 

 

Quota di partecipazione 
La quota di iscrizione è pari a € 90 per il corso completo di n. 12 ore. La fatturazione avverrà in esenzione 

ex art. 10 n. 20 DPR 633/72. 

 

ll pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, entro il 25 novembre 2020, indicando  

COGNOME NOME del partecipante e sigla del Corso (REVAL20) da effettuarsi a favore di:  

 

Scuola di Alta Formazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili delle Tre Venezie 

Coordinate bancarie: IT 08F0 2008 1210 0000 1040 60812 - Unicredit Banca - filiale di Padova - viale 

Trieste 51 

 

Crediti formativi 
L’evento, organizzato in collaborazione con ODCEC Padova, è in corso di validazione per la FPC dei 

DoDori CommercialisE e degli EsperE Contabili e per il riconoscimento dei crediE validi per la 

formazione degli iscriF all’albo revisori legali (materie elenco A- caraDerizzanE). 

 

Ai sensi della norma�va in tema di formazione obbligatoria per i revisori legali, almeno dieci credi� 

forma�vi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie cara�erizzan� (individuate 

nel programa del MEF). 

Rilevazione presenze 
Per il riconoscimento dei crediti, la piattaforma per l’erogazione del webinar rileverà automaticamente il log in  

e il log out e il relativo tempo di collegamento. 

 

 
 



 
 

 

 

Modalità di accesso al corso 
Di seguito gli step da seguire per accedere al corso: 

1) effettuare l’iscrizione sul portale FPC 2.0  

2) effettuare il pagamento  

3) una volta ricevuto il pagamento l’iscrizione sarà confermata e qualche giorno prima 

dell’evento la segreteria invierà il link per registrare le proprie credenziali di accesso alla 

piattaforma “Zoom” dove verranno erogate le lezioni.  

4) Si consiglia, una volta effettuata la registrazione su ZOOM, di salvare l’evento nel proprio 

calendario (es. outlook), verrà inviata un’email di remind con il link per l’accesso anche un’ora 

prima dell’inizio dello stesso. 

ATTENZIONE: per ogni lezione si avrà un diverso link di accesso 

 

Informazioni 
Contattare la segreteria didattica SAF segreteria@saftriveneta.org 

 


