Modulo, 12 Ore

La relazione nella revisione
Edizione

Utilizzo del lavoro di terzi, conclusione della revisione e relazione
del revisore, revisioni specifiche, altri servizi

Tematiche
Accounting

Data d'inizio
25/11/2021

Erogazione
In aula

Periodo
Dal 25 novembre al 26 novembre 2021

Periodo
Lezione 1
25-11-2021, dalle 08.30 alle 17.00

Lezione 2
26-11-2021, dalle 08.30 alle 12.00

Termine d'iscrizione
11/11/2021

Prezzo
Membro ABT, FTAF: 720
Altri: CHF 840
Per questa iniziativa si applicano inoltre le quote agevolate in vigore per i membri ASDA.

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

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 e analizza in dettaglio la relazione nella revisione. Il modulo si sviluppa in
quattro parti: la prima riguarda la revisione del conto consolidato e l'utilizzo del lavoro del revisiore
interno, la seconda verte sulla revisione ordinaria e le osservazioni e complementi nella revisione del
revisorie, la terza si focalizza sulla revisione delle chiusure contabili allestite secondo altre norme di
presentazione e l'ultima riguarda la verifica limitata di chiusure contabili.

Obiettivi
Al termine del modulo il partecipante è in grado di formare un'opinione di revisione ed allestire una
relazione nell'ambito della revisione ordinaria e di fare una valutazione limitata di chiusure contabili.

Programma
1.1. Revisione del conto consolidato – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle
componenti)
1.2. Utilizzo del lavoro del revisore interno
1.3. Utilizzo del lavoro di un esperto del revisore
2.1. Formazione dell’opinione di revisione e relazione del revisore
2.2. Revisione ordinaria: opinione di revisione e relazione del revisore
2.3. Modifiche dell’opinione di revisione formulata nella relazione del revisore
2.4. Osservazioni e complementi nella relazione del revisore
2.5. Informazioni comparative
2.6. Obblighi del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che includono
il conto annuale revisionato
3.1. Revisione di chiusure contabili allestite secondo altre norme di presentazione
3.2. Revisione di elementi della chiusura contabile
3.3. Revisione di chiusure contabili condensate
3.4. Revisione di offerte pubbliche d’acquisto
3.5. Revisione dell’esistenza del sistema di controllo interno
4.1. Review (verifica limitata) di chiusure contabili
4.2. Procedure concordate di verifica concernenti le informazioni finanziarie
4.3. Formulazione di informazioni finanziarie
4.4. Verifica di informazioni finanziarie prospettiche

Docenti
Fabrizio Caruso: Membro di comitato di EXPERTsuisse Sezione della Svizzera Italiana, Lugano

Moderatori

Esami
Nessun esame previsto

Contatto
Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch
091 9616553
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