EVENTO ORGANIZZATO DA:

IN COLLABORAZIONE CON:

PERCORSI SPECIALISTICi

GIOIA TAURO
ANNO FORMATIVO

2019-2020

SEDE ODCEC PALMI
Via Mascagni – Gioia Tauro (RC)

DATE E ORARI

PERCORSO SPECIALISTICO

RIFORMA DELLA CRISI
D’IMPRESA E REVISIONE
LEGALE DEI CONTI
Il ruolo di sindaci e revisori nella prevenzione
e gestione delle crisi d’impresa

Mercoledì 11 dicembre 2019 (14:00–19:00)
Giovedì 12 dicembre 2019 (9:00–14:00)
Lunedì 27 gennaio 2020 (14:00–19:00)
Martedì 28 gennaio 2020 (9:00–14:00)
Lunedì 09 marzo 2020 (14:00–19:00)
Martedì 10 marzo 2020 (9:00–14:00)
Mercoledì 22 aprile 2020 (14:00–19:00)
Giovedì 23 aprile 2020 (9:00–14:00)
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DOCENTI
MICHELE BANA
Dottore Commercialista, Revisore Legale

FABRIZIO BAVA
Professore di Economia Aziendale e Bilancio – Università di Torino

PAOLA D’ANGELO
Dottore Commercialista, Revisore Legale

PROGRAMMA
PRIMO INCONTRO – Mercoledì 11 dicembre 2019
Il workflow di un incarico di revisione
CNDCEC: 1 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.1)
• Le tempistiche di un incarico di revisione
• Le procedure preliminari all’accettazione e mantenimento dell’incarico
La determinazione della significatività e il suo utilizzo pratico nella revisione
CNDCEC: 1 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.14)
• Linee guida del CNDCEC
• Esempi di calcolo in situazioni particolari
Identificazione e valutazione dei rischi (audit risk model)
CNDCEC: 1 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.13)
• A livello di bilancio nel suo complesso
• A livello di singole asserzioni
• Rischi di errori significativi connessi a frodi
• Approccio metodologico del CNDCEC
• Esempi applicativi
Comprensione del sistema di controllo interno
CNDCEC: 1 CFP (C.2.3) – MEF: 1 credito (A.1.1)
• Mappatura processi
• Comprensione principali applicativi IT
• Walkthrough
• Test of effectiveness of controls
• Esempi applicativi
La pianificazione della revisione
CNDCEC: 1 CFP (C.2.3) – MEF: 1 credito (A.2.12)
• La strategia di revisione e i programmi di lavoro
• La valutazione dei rischi di errori significativi derivanti da frodi

PERCORSI SPECIALISTICI

ANNO FORMATIVO 2019-2020

SECONDO INCONTRO – Giovedì 12 dicembre 2019
Il campionamento nella revisione
CNDCEC: 1 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.23)
• L’utilizzo del MUS nel campionamento del partitario clienti
• Il campionamento del partitario fornitori e del tabulato di magazzino
La revisione di peculiari voci di bilancio
CNDCEC: 2 CFP (C.2.2) – MEF: 2 crediti (A.2.18)
• Le procedure di revisione del ciclo “cassa e banche” con particolare riguardo alle circolarizzazioni ABIREV
e all’utilizzo delle informazioni della centrale rischi di Banca d’Italia
• La revisione delle voci del “patrimonio netto” e le connesse attività di vigilanza dell’organo di controllo
• La revisione delle “Immobilizzazioni materiali e immateriali” con particolare riguardo alle perdite durevoli di valore
Valutazione degli errori di revisione
CNDCEC: 1 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.17)
• I modelli di calcolo proposti dal Manuale del CNDCEC
• Roll-over degli errori derivanti da esercizi precedenti
• Casi di studio
Il giudizio di revisione nella crisi di impresa
CNDCEC: 1 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.32.A)
• Obblighi del revisore circa la valutazione del corretto utilizzo del presupposto della continuità aziendale
• Presenza di incertezze significative: informativa di bilancio e riflessi sul giudizio del revisore
• Casi di studio

TERZO INCONTRO – Lunedì 27 gennaio 2020
Le novità subito in vigore
CNDCEC: 3 CPF (D.3.23) - MEF: 3 crediti (C.2.14)
• Principi direttivi del d.lgs. 14/2019, entrata in vigore formale e sostanziale
• Istituzione dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
• Obblighi degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
• Misure idonee richieste all’imprenditore individuale
• Nuovi doveri a carico degli amministratori di s.r.l.
• Responsabilità degli amministratori e vigilanza sull’adeguatezza degli assetti aziendali obbligatori
• Estensione dei casi di nomina obbligatoria dei sindaci e revisori delle s.r.l.
Strumenti di allerta e centralità del piano
CNDCEC: 1 CPF (C.4.4), 1 CPF (C.4.2) - MEF: 1 credito (C.8.2), 1 credito (B.5.18)
• Definizione dello stato di crisi, continuità aziendale, indicatori CNDCEC e ruolo del professionista
• Soggetti interessati dall’allerta ed esclusioni
• Obblighi di segnalazione posti a carico di sindaci e revisori
• Affidamenti finanziari e ruolo delle banche
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QUARTO INCONTRO – Martedì 28 gennaio 2020
Piano attestato di risanamento
CNDCEC: 4 CPF (D.4.28) - MEF: 4 crediti (C.3.8)
• Segnalazione di inadempimenti tributari e previdenziali rilevanti
• Allerta esterna, OCRI, nomina del collegio di esperti e funzionamento
• Stato di insolvenza, segnalazione al Pubblico Ministero e liquidazione giudiziale
• Presupposti del piano di risanamento e sviluppi operativi
• Procedimento di redazione del piano
Composizione assistita della crisi
CNDCEC: 1 CPF (D.4.7) - MEF: 1 credito (C.3.10)
• Composizione assistita della crisi, profili aziendali e giuridici
• Misure protettive e premiali
• Prededucibilità dei compensi professionali
• Accordo con i creditori, adempimenti e principali effetti

QUINTO INCONTRO – Lunedì 9 marzo 2020
Accordo di ristrutturazione dei debiti
CNDCEC: 5 CPF (D.4.45) - MEF: 5 credito (C.3.9)
• Principi generali dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
• Nomina del commissario giudiziale
• Accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati
• Accordi ad efficacia estesa
• Transazione tributaria e contributiva, e “cram down fiscale”
• Misure protettive e sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione
• Esenzione da azione revocatoria
• Attività del professionista indipendente
• Controlli dei sindaci
• Effetti fiscali per il debitore e i creditori

SESTO INCONTRO – Martedì 10 marzo 2020
Concordato preventivo, continuità aziendale e attestazione
CNDCEC: 5 CPF (D.4.30) - MEF: 5 crediti (C.3.6)
• Concordato liquidatorio e con continuità aziendale
• Affitto dell’azienda in crisi
• Contenuto minimo obbligatorio del piano
• Attestazione del piano
• Attività del commissario giudiziale
• Fusione, scissione e trasformazione in pendenza di concordato
• Nomina del liquidatore giudiziale e azioni di responsabilità
• Controlli dei sindaci
• Informativa di bilancio e controlli dei sindaci
• Fiscalità del concordato preventivo
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SETTIMO INCONTRO – Mercoledì 22 aprile 2020
La revisioni delle “aree critiche” del bilancio
CNDCEC: 5 CPF (C.2.4) - MEF: 5 crediti (A.5.10)
• Le peculiarità della revisione delle “nano imprese”
• Le rimanenze di magazzino
• La verifica dell’esistenza e l’inventario
• La verifica della corretta valutazione
• La revisione dei crediti verso clienti
• Il ricalcolo del fondo svalutazione crediti
• Il test di cut off e la verifica della competenza
• La revisione dei fondi rischi e oneri

OTTAVO INCONTRO – Giovedì 23 aprile 2020
La revisioni delle “aree critiche” del bilancio
CNDCEC: 1 CPF (C.2.4) - MEF: 1 crediti (A.5.10)
• La revisione delle partecipazioni
• La revisione della fiscalità differita
Le verifiche periodiche e gli indicatori della crisi
CNDCEC: 2 CPF (C.2.2) - MEF: 2 crediti (A.5.6)
• Le verifiche periodiche: indicazioni normative, indicazioni del principio di revisione (SA)250B
Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale
• Le altre attività da svolgere nelle verifiche periodiche: analisi dei processi aziendali, verifica della
corrispondenza tra fatti amministrativi e scritture contabili, analisi delle situazioni contabili di periodo ed i nuovi
compiti del codice della crisi d’impresa, colloqui con gli amministratori
Il completamento della revisione e la relazione
CNDCEC: 2 CPF (C.2.2) - MEF: 2 crediti (A.5.7)
• L’analisi dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
• La valutazione degli errori
• La lettera di attestazione della direzione
• Le tipologie di giudizio - Esemplificazioni
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INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verranno messe a disposizione 4 dispense in formato
elettronico, appositamente redatte dai docenti del corso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it
sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA

€ 400,00 + IVA

È previsto uno sconto di € 30,00 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

CREDITI FORMATIVI
La frequentazione del percorso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione,
fino ad un massimo di 40 CFP.
CNDCEC: 40 CFP
MEF: 40 crediti (20 caratterizzanti e 20 non caratterizzanti)*
*Valido solo per i revisori legali iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Percorsi specialistici.
Scadenza iscrizioni: 2 dicembre 2019
DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi
antecedenti la prima giornata del Percorso specialistico, tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al
numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta,
il materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

