
 
WEBINAR LIVE: La revisione e certificazione del bilancio della società “Alfa srl” al 31. 
12.2019:  approccio pratico alle verifiche del collegio sindacale incaricato anche del 

controllo legale dei conti. 
Ciclo di incontri rivolti anche ai fini della preparazione all’esame integrativo per l’iscrizione al Registro dei 
Revisori Legali 
 
Il Corso, organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, si terrà nel mese 
di luglio 2020, via web. I cinque incontri avranno durata di quattro ore ciascuno, tutti in orario dalle 9:00 alle 13:00 
e permetteranno di maturare i crediti formativi in quanto formazione a distanza. Per partecipare alla diretta e 
collegarsi via web al corso, verrà inviato apposito link a tutti gli iscritti. 

Relatore: dott.ssa Emanuela Fusa 

Giovedì 2 luglio                      L’Incarico di certificazione del bilancio e la sua pianificazione 
a. Attribuzione della certificazione del bilancio d’esercizio di Alfa srl per il triennio 2019-2021 al collegio sindacale 

ad integrazione del controllo amministrativo: 
1 Proposta e stima degli onorari (cod. MEF  A.3.7/A 3.22 – cod. FPC C 2.1) 
2 Conferimento dell’incarico (A.3.6 - C 2.1) 
3 Ruoli e responsabilità del Collegio (A1.16 - C2.9) 

b.  La pianificazione della revisione contabile: definizione provvisoria della materialità (A.2.12 - C.2.2) 

Martedì 7 luglio            Lo sviluppo del bilancio di “Alfa srl”                  
a. Problematiche inerenti al primo incarico di revisione contabile (A 2.21 – C 2.2) 
b. Analisi del sistema di controllo interno di Alfa srl e decisioni sui correlati controlli di effettività (A.1.10 - 

C.2.13)  
c. Valutazione del rischio presente per Alfa srl in base alle sue caratteristiche ed al contesto di riferimento; 

considerazioni sulla materialità già identificata in modo provvisorio (A 2.13 – C 2.2) 
d. Decisioni sul campionamento delle verifiche (A.2.23 - C.2.2) 

Giovedì 9 luglio                        Le procedure per la revisione dei saldi contabili del bilancio                   
a. Procedure di analisi comparativa (A.2.22 - C.2.2)  
b. Le procedure di revisione delle attività (A.5.5/A.5.6 - C.2.4)  

Giovedì 16 luglio                      Le procedure per la revisione dei saldi contabili del bilancio                   
a. Le procedure di revisione delle passività (A.5.5/A.5.6 - C.2.4)  
b. Sinergie con le verifiche relative al controllo amministrativo da parte del collegio (A 5.23 - C.2.9) 
c. Valutazione degli errori rilevati durante la revisione contabile e comportamenti utili (A.2.17 - C.2.2) 

Giovedì 23 luglio                           La relazione del collegio sindacale/revisore                   
a. Valutazione delle risultanze dei controlli svolti sul bilancio della società Alfa srl: formazione del giudizio ed 

emissione della relazione, rapporti con il management della società (A.2.32.A - C.2.2) 
b. documentazione ed archiviazione delle carte di lavoro (A.5.8 - C.2.4) 



 

 
Modulo di iscrizione 

 
Si richiede di inviare all’indirizzo mail ugdcec.como@gmail.com: 
- il Modulo di Iscrizione in allegato, 
- il Modulo Dati di Fatturazione in allegato 

 
Sono previste diverse quote di iscrizione: 

 

Iscritti ODCEC  
 

Quota iscrizione € 

Iscrizione al singolo incontro 50 + Iva = 61,00 

Pacchetto iscrizione a due incontri 85 + Iva = 103,70 

Pacchetto iscrizione a tre incontri 130 + Iva = 158,60 

Pacchetto iscrizione a quattro incontri 140 + Iva = 170,80 

Iscrizione al corso complete (5 incontri) 150 + Iva = 183,00 
 
 

Iscritti ODCEC COMO – Under 35 anni 
 

Quota iscrizione € 

Iscrizione al singolo incontro 25 + Iva = 30,50 

Pacchetto iscrizione a due incontri 35 + Iva = 42,70 

Pacchetto iscrizione a tre incontri 55 + Iva = 67.10 

Pacchetto iscrizione a quattro incontri 65 + Iva = 79,30 

Iscrizione al corso complete (5 incontri) 75 + Iva = 91,50 
 
 
La quota di iscrizione è da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a “U.G.D.C.E.C. 
Como” presso Credito Valtellinese – IBAN IT20C0521610902000000000796, inserendo come causale 
“Nome Cognome, Corso Revisione Legale”. 
 
Il materiale formativo relativo a ciascun incontro verrà inviato ai partecipanti all’indirizzo mail indicato 
nel modulo di iscrizione. 
 
Crediti FPC: E’ in corso l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Commercialisti 
 
 

 

 

 

 

mailto:ugdcec.como@gmail.com


 

Da inviare unitamente alla contabile di versamento quota iscrizione a: 
ugdcec.como@gmail.com 

 

  Nome  ____________________________________________________________   

  Cognome  _________________________________________________________ 

  E-mail  ____________________________________________________________ 

  Iscritto ODCEC di  ____________________________________________________________ 

  Iscritto UGDCEC  �     SI       �     NO 

     

Intendo partecipare ai seguenti incontri formativI – anno 2020, nella formula WEBINAR LIVE: 
 

� Giovedì 2 luglio                  L’Incarico di certificazione del bilancio e la sua pianificazione 
� Martedì 7 luglio                     Lo sviluppo del bilancio di “Alfa srl”                  
� Giovedì 9 luglio                      Le procedure per la revisione dei saldi contabili del bilancio          
� Giovedì 16 luglio                   Le procedure per la revisione dei saldi contabili del bilancio                  
� Giovedì 23 luglio                   La relazione del collegio sindacale/revisore                   

 
 

Versando la corrispondente quota di iscrizione: 
 

Iscritti ODCEC  
 

Quota iscrizione € 

Iscrizione al singolo incontro 50 + Iva = 61,00 

Pacchetto iscrizione a due incontri 85 + Iva = 103,70 

Pacchetto iscrizione a tre incontri 130 + Iva = 158,60 

Pacchetto iscrizione a quattro incontri 140 + Iva = 170,80 

Iscrizione al corso complete (5 incontri) 150 + Iva = 183,00 
 
 

Iscritti ODCEC COMO – Under 35 anni 
 

Quota iscrizione € 

Iscrizione al singolo incontro 25 + Iva = 30,50 

Pacchetto iscrizione a due incontri 35 + Iva = 42,70 

Pacchetto iscrizione a tre incontri 55 + Iva = 67.10 

Pacchetto iscrizione a quattro incontri 65 + Iva = 79,30 

Iscrizione al corso complete (5 incontri) 75 + Iva = 91,50 

mailto:ugdcec.como@gmail.com


 

Dati per la fatturazione 
 

  Intestazione  ____________________________________________________________ 

  Indirizzo  ____________________________________________________________ 

  Partita Iva  ____________________________________________________________ 

  Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

  Codice SDI  ____________________________________________________________ 

  PEC   ____________________________________________________________ 

  Email  ____________________________________________________________ 

 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati dell’organizzazione 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, autorizzo U.G.D.C.E.C. Como al trattamento dei miei dati 
personali per le seguenti finalità: 

 
- Archiviazione e trattamento di fini dell’invio di comunicazioni inerenti i servizi a me 

forniti; 
- Adempimenti connessi all’attività economica di U.G.D.C.E.C. 

 
I dati saranno registrati in archivi informatici e/o cartacei e in modo da garantire la massima 
riservatezza e sicurezza. 

 
 

Luogo e data Timbro e firma 
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