in collaborazione con:

WEB LIVE
IN DIRETTA

LE ATTIVITÀ DEL SINDACO-REVISORE
AI TEMPI DEL COVID 19: IMPLICAZIONI SULLE
PROCEDURE DI REVISIONE DEI BILANCI 2020
PRIMO INCONTRO • 3 DICEMBRE 2020 - 14:00 - 19:00
PROGRAMMA:
• Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza
ODCEC: 1 CFP (C.2.1) – MEF: 1 credito (A.4.10)
• L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi secondo il principio ISA Italia n. 315
ODCEC: 1 CFP (C.2.2) –  MEF: 1 credito (A.2.13A)
• Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile
ODCEC: 1 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.14)
• Elementi probativi a supporto dell’attività di revisione
ODCEC: 1 CFP (C2.2.) – MEF: 1 credito (A.2.18)
• Le procedure di revisione in tema di adempimenti richiesti dalla normativa fiscali in vigore
ODCEC: 1 CFP (C.2.15) – MEF: 1 credito (A.5.22)

SECONDO INCONTRO • 14 DICEMBRE 2020 - 14:00 - 19:00
• Principio di revisione ISA Italia n. 560: valutazione degli eventi successivi
ODCEC: 1 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.26)
• Principio ISA Italia n. 570: valutazione della continuità aziendale alla luce anche dei nuovi sistemi di
allerta
ODCEC: 1 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.27)
• I controlli del revisore in relazione al nuovo Codice della Crisi d’Impresa nelle società pubbliche e
private
ODCEC: 1 CFP (C.2.16) – MEF: 1 credito (A.3.26)
• I controlli per la prevenzione dei reati societari ed il modello ex D.Lgs. 231/2001
ODCEC: 1 CFP (C.2.14) – MEF: 1 credito (A. 1.15)
• Richiami d’informativa ed altri paragrafi della relazione del revisore indipendente
ODCEC: 1 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.2.34)

WWW.ABCSERVIZIBS.IT

INFORMAZIONI
DATE E ORARIO:
I incontro
3 dicembre 2020
Orario: 14:00 – 19:00 (5 ore – 5 crediti ODCEC e 5 crediti MEF)
II incontro
14 dicembre 2020
Orario: 14:00 – 19:00 (5 ore – 5 crediti ODCEC e 5 crediti MEF)
DOCENTE:
Dott. Michele Guidi
Dottore Commercialista, Revisore dei conti, formatore esperto in materia di revisione legale dei conti
MATERIALE DIDATTICO:
La dispensa, che contiene le slide e gli approfondimenti predisposti dai docenti, sarà inviata al partecipante
in formato pdf prima dell’incontro.
CREDITI FORMATIVI:
10 crediti formativi validi ai fini della Formazione Professionale continua obbligatoria e per la Revisione Legale MEF (sezione A materie caratterizzanti)
Gli eventi formativi sono in corso di accreditamento presso il CNDCEC per la formazione obbligatoria dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili nonchè dal MEF per il rilascio dei Crediti Formativi nelle materie
riferite alla Revisione Legale. Centro Studi Enti Locali è un organismo accreditato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei Revisori legali
FRUIZIONE:
l webinar sarà registrato e fruibile anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro
che non potessero essere disponibili nella data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota intera di partecipazione..............................................................€ 100,00 + IVA
Quota riservata iscritti Associazione Bresciana Commercialisti....€ 75,00 + IVA

ABC servizi: tel 030 6485201

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: info@abcservizibs.it unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento

Si conferma la partecipazione ai Web Live in diretta:

LE ATTIVITÀ DEL SINDACO-REVISORE AI TEMPI DEL COVID 19
PARTECIPANTE
Nome e Cognome:
Iscritto ABC

Non iscritto ad ABC

Iscritto ODCEC di:
C.F.:

Altro:
E-mail:

DESTINATARIO FATTURA
Studio/Ditta:
E-mail Studio/Ditta:
Via:
CAP.:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Fax:

C.F.:

P.IVA:

PEC per invio fattura:

SDI:

QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA RISERVATA ISCRITTI ASSOCIAZIONE
BRESCIANA COMMERCIALISTI

€ 100 + IVA

€ 75 + IVA

CONDIZIONI

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di ABC Servizi Srl della scheda di iscrizione e della
copia del bonifico bancario intestato a Abc Servizi Srl - c/o  UBI BANCA - Filiale di Brescia Via Orzinuovi IBAN: IT57I0311111245000000031004

CAUSALE: Incontri formativi SindacoRevisore covid19 (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

L’eventuale recesso da parte dell’iscritto dovrà essere comunicato in forma scritta all’indirizzo info@abcservizibs.it almeno 5 giorni
prima della data di inizio dell’evento formativo.In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Abc Servizi
Srl si riserva la possibilità di annullare l’evento.
PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) ABC Servizi Srl, con sede Legale in Via Rodi 19, 25124 Brescia, titolare del trattamento, informa che potrà
trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali.
Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email gdpr@abcservizibs.it. Per maggiori
informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.abcservizibs.it nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Data

Firma

