Modulo, 8 Ore

I principi generali della revisione
Edizione

Introduzione, quadro concettuale delle missioni di revisione,
controllo di qualità, principi generali e responsabilità

Tematiche
Accounting

Data d'inizio
06/10/2021

Erogazione
In aula

Periodo
6 ottobre 2021, 08.30-17.00

Periodo

Termine d'iscrizione
23/09/2021

Prezzo
Membro ABT, FTAF: 480
Altri: CHF 560
Per questa iniziativa si applicano inoltre le quote agevolate in vigore per i membri ASDA.

Il corso si rivolge a
Fiduciario commercialista
Revisione interna
Contabilità/Controlling

Presentazione
Le società anonime (SA), le società a garanzia limitata (Sagl), le cooperative e le società in
accomandita per azioni, le associazioni e le fondazioni, sotto tutte soggette alla legge sulla revisione.
Il tipo di revisione dipende dalle dimensioni e dall'importanza economica dell'organizzazione.
Considerata l’importanza e la potenzialità del settore è indispensabile che tutte le figure
professionali presenti nel campo della revisione abbiano le conoscenze adeguate per svolgere la
propria attività in maniera precisa e professionale.

Questo modulo tratta alcuni principi introduttivi della revisione quali il quadro concettuale delle
missioni di revisione, il controllo della qualità e i principi generali della responsabilità.

Obiettivi
Al termine del modulo il partecipante conosce il quadro concettuale, le basi legali, la
documentazione principale come pure l'importanza del controllo di qualità nella revione.

Programma
1. Basi legali e Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
2. Definizione e obiettivi della missione di revisione
3. Controllo di qualità delle imprese di revisione
4. Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione
5. Termini del mandato di revisione
6. Controllo di qualità della revisione
7. Documentazione della revisione
8. Responsabilità del revisore relativamente alle frodi
9. Considerazione di leggi e regolamenti nella revisione
10. Comunicazione con i responsabili del governo d’impresa
11. Comunicazione delle carenze nel sistema di controllo interno ai responsabili del governo
d’impresa
12. Obblighi dell’ufficio di revisione in caso di perdita di capitale e di eccedenza di debiti

Docenti
Tumasch Pitsch: Esperto Contabile Diplomato, Vicedirettore, PLURIAUDIT SA, Lugano

Moderatori

Esami
Nessun esame previsto

Contatto
Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch
091 9616553

Ultimo aggiornamento: 27/09/2021
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