con il patrocinio di
organizza

WEBINAR in tema di REVISIONE LEGALE

Relatore: Dott.ssa Emanuela FUSA
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00
PROGRAMMA
Saluti istituzionali
1. La valutazione della continuità aziendale nella predisposizione dei bilanci il riferimento all’OIC 11
2. Le deroghe previste fino alla redazione dei bilanci al 31.12.2020 ed il ritorno alle regole ordinarie per i bilanci al
31.12.2021 conseguenze pratiche
3. L’attività del revisore per la verifica del presupposto della continuità aziendale: le indicazioni del principio ISA Italia
570
4. I controlli operativi dei revisori e le difficoltà incontrabili: l’importanza della valutazione del rischio
5. Gli effetti della valutazione del presupposto della continuità aziendale nella redazione della relazione di
certificazione
6. Le conseguenti responsabilità dei revisori e le azioni volte a limitarle
MODALITA' E QUOTE DI ISCRIZIONE
Iscrizioni entro il 21 marzo alle ore 12.00 al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-webinar-in-tema-di-revisionelegale-290317075187
L’iscrizione sarà approvata al ricevimento della contabile di versamento e il link di partecipazione sarà inviato il
giorno prima dell’evento.
Quote:
Euro 20,00 + iva = 24,40 quota agevolata ISCRITTI UGDCEC (LECCO) 2022
Euro 50,00 + iva = 61,00 quota ordinaria non iscritti UGDCEC (LECCO) 2022
Versamento da effettuarsi sul c/c intestato a “U.G.D.C.E.C. di Lecco” presso il Banco Popolare – IBAN
IT52W0503422900000000008718 causale “Nome Cognome, Corso 22.03.2022”.
Inviare la contabile a tesoriere@ugdcec-lecco.it.
Il corso è in fase di accreditamento per n.4 crediti formativi presso:
- Consiglio Nazionale Dott.Commercialisti e Esperti Contabili, FPC: C.2.2, C.2.1, C.2.4, C.2.4
- MEF, formazione continua dei Revisori Legali: A 2.27, A 3.11, A5.3, A 5.7 - materie caratterizzanti.

il corso viene organizzato con il contributo di
PRESIDENTE: dott.ssa Katia Selva
VICE PRESIDENTE: dott. Pietro Galli

SEGRETARIO: dott. Stefano Ratti
TESORIERE: dott. Andrea Panzeri

@ugdcec.lecco #ugdceclecco #lunionefalaforza #ilcoraggiodiosare

LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE
AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
DEI BILANCI CHIUSI AL 31.12.2021

