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ANNO FORMATIVO

2016 
2017

SEMINARIO

LE NOVITÀ DEI DECRETI ESTIVI
PISA
Hotel Galilei Pisa
Via Darsena 1, Pisa

Martedì 11 ottobre 2016 (Ore 14.30-18.30)

RELATORE
Dott. Ernesto GATTO
Pubblicista, Ragioniere 
Commercialista, 
Componente della F.E.E. 
a Bruxelles

PROGRAMMA
LE NOVITÀ DEI DECRETI ESTIVI

 P DPCM 7.7.2016: semplificazione adempimenti per ottenimento quota del 5 × mille
 P fatturazione elettronica tra privati e accesso agli effetti premiali (decreto 4.8.2016)

LE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA E L’IMPATTO SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
 P Il nuovo perimetro dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP di imprese e professionisti: le sentenze 

di Cassazione 9451/2016, 17566/2016 e 17671/2016
 P Esonero dal pagamento dell’IRAP per le imprese familiari con un solo collaboratore: Cass. 17429/2016
 P Possibile detrazione dell’IVA anche con dichiarazione omessa (sentenza Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757)

GLI INTERVENTI DELLA PRASSI
 P La nota del MEF sui nuovi “Indicatori di compliance” che sostituiranno gli studi di settore
 P La circolare 34/E/2016 che disciplina il credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno

LE ALTRE NOVITÀ
 P La proroga dell’assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione immobili ditte individuali
 P Le semplificazioni fiscali e l’impatto per gli studi professionali
 P Prime anticipazioni sulle novità fiscali contenute nel Ddl. Stabilità 2017

INFORMAZIONI GENERALI

EVENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA.

SEDE DELL’EVENTO
Il seminario si terrà presso l’hotel Galilei Pisa, via Darsena 1, a Pisa, nella seguente giornata:

 P Martedì 11 ottobre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, la dispensa elaborata dal docente del corso.

CREDITI FORMATIVI
L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa e consente di 
maturare 1 credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione sino ad un massimo di 4 crediti formativi.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Le iscrizioni saranno gestite tramite il Portale della Formazione Professionale Continua Unificata.

ANNO FORMATIVO

PERCORSO SPECIALISTICO

2017-2018

LA REVISONE LEGALE
E I CONTROLLI DI QUALITÀ

PISA
SALA RICCI
CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

Piazza Vittorio Emanuele 5 – PISA

DATE
Giovedì 28 settembre 2017 (9.00-13.00)
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PERCORSO SPECIALISTICO ANNO FORMATIVO 2017-2018

PRESENTAZIONE
Il corso introduce i partecipanti nella conoscenza pratica degli argomenti “meno noti” della revisione ma 
che costituiscono le milestone della stessa. La revisione non è “scienza esatta” ma attività che si basa sul 
giudizio professionale del revisore e su un approccio metodologico che sia in linea con i principi di revisione. 
Nel corso della mezza giornata di studio verranno affrontati, con taglio pratico, gli step fondamentali dell’iter 
di una revisione contabile, soffermandosi soprattutto su come impostare una metodologia di approccio 
che consenta al revisore di prepararsi al meglio ai controlli di qualità delle Autorità di vigilanza previsti dalla 
normativa.

DOCENTI
DOTT. ERMANDO BOZZA
Dottore Commercialista, Revisore Legale dei conti, 
Docente di Audit e revisione legale presso l’Università 
degli Studi di Salerno, Componente del Comitato 
didattico per la formazione continua dei revisori legali 
del MEF, Direttore area bilancio e revisione della rivista 
“Società e Contratti, Bilancio e Revisione”
(Coordinatore dei master Revisione Eutekne)

PROGRAMMA
I PRINCIPI DI REVISIONE ISA(ITALIA) E IL PRINCIPIO ISQC 1 
(ITALIA)
• L’obbligatorietà dei principi di revisione
• La scalabilità dei principi di revisione per le PMI

L’AUDIT RISK MODEL
• L’approccio al rischio quale driver dei controlli
• La scansione logico-temporale di un incarico di 

revisione
• Il rischio intrinseco e il rischio di controllo
• Il campionamento nella revisione

LA NECESSITÀ DI UN APPROCCIO METODOLOGICO
• Come legare rischio valutato ed estensione del 

lavoro

LE MILESTONES DELLA REVISIONE
• Gli obiettivi

• Gli elementi probativi
• Le asserzioni
• La significatività
• La redazione e la custodia delle carte di lavoro

IL CONTROLLO DI QUALITÀ DEL LAVORO DI REVISIONE
• Gli obiettivi del controllo di qualità
• Le caratteristiche del controllo di qualità
• L’indipendenza e la congruità dei corrispettivi
• L’accettazione e il mantenimento dell’incarico
• L’organizzazione dell’incarico
• La conformità del lavoro svolto ai principi di revisione
• Il manuale della qualità nei piccoli e medi studi 

professionali
• Le sanzioni

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione in formato elettronico, la dispensa elaborata dai docenti del corso

CREDITI FORMATIVI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino
ad un massimo di 4 CFP.
Evento valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi annui utili per l’iscrizione e il mantenimento nel registro della
revisione legale, come da determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Le iscrizioni saranno gestite tramite il Portale della Formazione Professionale Continua Unificata.


