Con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lecco

Revisione Legale – Programma incontri formativi
Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco

Relatore: Dott.ssa Emanuela FUSA
UGDCEC Lecco organizza, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Lecco, una serie di incontri formativi sulla Revisione Legale che si terranno presso
il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco.
Relatore di questi convegni sarà la Dott.ssa Emanuela Fusa.
Il calendario degli incontri è il seguente:

18/02/2019
dalle 8.45 alle 13.00

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510 - Primi incarichi di
revisione contabile– Saldi di apertura

2 ore

Le procedure di revisione: test sui controlli

2 ore

La revisione dei crediti e dei ricavi.
06/03/2019

Metodologia per la revisione contabile

2 ore

Le procedure di revisione: test di sostanza

2 ore

dalle 8.45 alle 13.00

La revisione delle rimanenze di magazzino.
27/03/2019

Metodologia per la revisione contabile

2 ore

Le procedure di revisione: test di sostanza

2 ore

Principio di Revisione (SA Italia) 250B – Le verifiche della regolare tenuta
della contabilità sociale

4 ore

I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in presenza di
operazioni straordinarie di azienda

4 ore

dalle 8.45 alle 13.00

23/10/2019
dalle 8.45 alle 13.00
11/11/2019
dalle 8.45 alle 13.00

PROGRAMMA FORMATIVO:

1° incontro: Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura; test sui controlli –
18/02/2019 – dalle 8.45 – 13.00
L’incontro avrà ad oggetto:

Argomento trattato
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510 - Primi incarichi di
revisione contabile– Saldi di apertura
Le procedure di revisione: test sui controlli

Codice MEF
A.2.21
A.5.5

2° incontro: La revisione legale sull’area crediti e ricavi – 06/03/2019 – dalle 8.45 –
13.00
L’incontro avrà ad oggetto:

Argomento trattato

Codice MEF

Metodologia per la revisione contabile sull’area crediti e ricavi

A.5.1

Le procedure di revisione: test di sostanza

A.5.5

3° incontro: La revisione legale delle giacenze di magazzino – 27/03/2019 – dalle 8.45 –
13.00
L’incontro avrà ad oggetto:

Argomento trattato

Codice MEF

Metodologia per la revisione contabile delle giacenze di magazzino

A.5.1

Le procedure di revisione: test di sostanza

A.5.5

4° incontro: Principio di Revisione (ISA Italia) 250B – Le verifiche della regolare tenuta
della contabilità sociale – 23/10/2019 – dalle 8.45 – 13.00
L’incontro avrà ad oggetto:

Argomento trattato
Principio di Revisione (ISA Italia) 250B – Le verifiche della regolare tenuta
della contabilità sociale

Codice MEF
A.2.9

5° incontro: I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in presenza di
operazioni straordinarie di azienda – 11/11/2019 – dalle 8.45 – 13.00
L’incontro avrà ad oggetto:

Argomento trattato
I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in presenza di
operazioni straordinarie di azienda

Codice MEF
A.5.11

ISCRIZIONE:

Si richiede di inviare all’indirizzo mail segretario@ugdcec-lecco.it:
- il Modulo di Iscrizione in allegato,
- il Modulo Dati di Fatturazione in allegato
- la contabile di versamento della quota di iscrizione al conto corrente sotto
indicato.
Sono previste diverse quote di iscrizione determinate dal numero di incontri
formativi ai quali si intende partecipare:
Iscritti ODCEC

Partecipazione a
nr. incontri

Quota iscrizione €

Iscrizione al singolo corso

1

50 + Iva = 61,00

Pacchetto iscrizione a due corsi

2

85 + Iva = 103,70

Pacchetto iscrizione a tre corsi

3

130 + Iva = 158,60

Pacchetto iscrizione a quattro corsi

4

140 + Iva = 170,80

Pacchetto iscrizione a cinque corsi

5

150 + Iva = 183,00

È prevista una QUOTA AGEVOLATA per gli iscritti UGDCEC, in regola con il
versamento della quota anno 2019
(Per informazioni http://ugdcec-lecco.it/index.php/iscrizioni/).

Iscritto UGDCEC Lecco

Partecipazione a
nr. incontri

Quota iscrizione €

Iscrizione al singolo corso

1

20 + Iva = 24,40

Pacchetto iscrizione a due corsi

2

30 + Iva = 36,60

Pacchetto iscrizione a tre corsi

3

40 + Iva = 48,80

Pacchetto iscrizione a quattro corsi

4

45 + Iva = 54,90

Pacchetto iscrizione a cinque corsi

5

50 + Iva = 61,00

Si richiede il versamento della quota di iscrizione a mezzo bonifico bancario da
effettuarsi sul conto corrente intestato a “U.G.D.C.E.C. di Lecco” presso il Banco
Popolare – IBAN IT64 X 05034 22901 0000 0000 8718 , inserendo come
causale “Nome Cognome, Corso Revisione Legale”.

MATERIALE FORMATIVO:
Verrà inviato ai partecipanti il materiale formativo relativo a ciascun incontro all’indirizzo
mail indicato nel modulo di iscrizione.

CREDITI FPC:
I corsi, della durata di 4 ore ciascuno, sono in fase di accreditamento presso il Consiglio
Nazionale dei Commercialisti con la codifica C.2.2 – Principi di revisione nazionali e Principi di
revisione internazionali (ISA).
Le materie rientrano nel programma di formazione continua dei Revisori legali adottato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, gruppo A – materie caratterizzanti, con determina
del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 2812 del 9 gennaio 2018.

Per gli iscritti ODCEC Lecco, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi,
è necessario l’accreditamento tramite sistema Albo Unico al sito
www.fpcu.it.

Incontri formativi sulla Revisione Legale
Modulo di Iscrizione
Da inviare unitamente alla contabile di versamento quota iscrizione a: segretario@ugdcec-lecco.it

Nome
Cognome
E mail per
materiale
formativo
Iscritto UGDCEC
Iscritto ODCEC di

Intendo partecipare ai seguenti incontri formativi:

18/02/2019

Primi incarichi di revisione contabile– Saldi di apertura; Test sui
controlli.

06/03/2019

La revisione legale sull’area crediti e ricavi.

27/03/2019

La revisione legale delle giacenze di magazzino.

23/10/2019
11/11/2019

Principio di Revisione (ISA Italia) 250B – Le verifiche della
regolare tenuta della contabilità sociale.
I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in
presenza di operazioni straordinarie di azienda.

Versando la corrispondente quota di iscrizione :
Partecipazione a
nr. incontri

Quota iscrizione ODCEC €

Quota iscrizione AGEVOLATA *
UGDCEC €

1

50 + Iva = 61,00

20 + Iva = 24,40

2

85 + Iva = 103,70

30 + Iva = 36,60

3

130 + Iva = 158,60

40 + Iva = 48,80

4

140 + Iva = 170,80

45 + Iva = 54,90

5

150 + Iva = 183,00

50 + Iva = 61,00

* Quota agevolata prevista per gli iscritti UGDCEC in regola con il versamento della quota di iscrizione
2019. Per informazioni http://ugdcec-lecco.it/index.php/iscrizioni/

Incontri formativi sulla Revisione Legale
Dati per la fatturazione
Intestazione
fattura
Indirizzo
Partita IVA
Codice Fiscale
PEC
Codice
destinatario

Autorizzazione al trattamento dei dati dell’organizzazione
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, autorizzo U.G.D.C.E.C. Lecco 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

