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La revisione legale. Tecniche e procedure
Manuale del Praticante Consulente del Lavoro - Diritto tributario
La guida intende fornire al professionista un ausilio per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti come
disciplinata dal D.Lgs. 39/2010.c Si parte dalle verifiche preliminari all'assunzione dell'incarico, fino ai controlli sulle singole
voci di bilancio ai fini dell'espressione del relativo giudizio. A completamento dell'analisi, vengono forniti un quadro
riepilogativo dei principi di revisione, nazionali ed internazionali, applicabili e alcune indicazioni pratiche sulla tenuta delle
carte di lavoro.

La revisione legale dei conti
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I verbali per il controllo e la revisione legale
L'opera esamina in maniera completa e approfondita la materia della costituzione e finanziamento delle società per azioni
ed è divisa in tre parti: - nella prima viene analizzato il tema della costituzione della s.p.a.; - nella seconda e terza parte
vengono approfonditi gli aspetti legati al finanziamento attraverso un commento alla disciplina delle azioni e delle
obbligazioni. In particolare, il volume è aggiornato al l. 4.4.2012, n. 35 in tema numero dei componenti il collegio sindacale,
alla l. 7.8.2012, n. 134 in tema di emissioni di obbligazioni e al d.lgs 22.6.2012 n. 123 in tema di semplificazioni (anche
pubblicitarie) per fusioni e scissioni. Anche questo titolo fa parte della “Nuova Giurisprudenza di Diritto Civile e
Commerciale”, sezione Diritto commerciale diretta dai Prof.ri Cottino e Cagnasso

Il collegio sindacale. Guida pratica e formulario. Con CD-ROM
Guida alle società
La revisione degli enti locali
Revisione legale 2020
Revisione aziendale e sistemi di controllo interno
La guida esamina gli aspetti operativi più rilevanti relativi alla redazione del prossimo bilancio d’esercizio. In particolare,
vengono dapprima esaminate le novità introdotte dalla legge di stabilità in tema di rivalutazione dei beni aziendali,
indicandone le implicazioni contabili e di informativa di bilancio. Vengono poi analizzati altri temi rilevanti per il bilancio di
quest’anno quali la cancellazione dei crediti, operata in applicazione dei principi contabili, le conseguenze contabili della
circolare n. 31/E del 24 settembre scorso in tema di rilevanza fiscale dell’eventuale correzione di errori contabili e la
circolare n. 33/E dell’8 novembre sulla deducibilità per competenza dell’indennità suppletiva di clientela. Uscendo dalla
stretta novità legislativa, la guida affronta il problema delle svalutazioni per perdite durevoli di valore, per le quali si rende
necessario tener conto dell’evoluzione in materia dei principi contabili nazionali. Vengono poi trattati, sempre con le relative
implicazioni contabili, i temi dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, dell’ammortamento dell’avviamento e dei
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marchi, delle perdite presunte su commessa nell’applicazione del metodo della percentuale di avanzamento e del
contenuto del patrimonio netto. Un argomento a sé stante è rappresentato dai cambiamenti di criteri di valutazione nel
passaggio dal bilancio d’esercizio al bilancio consolidato, in particolare per quello che riguarda la contabilizzazione del
leasing finanziario per l’utilizzatore dei beni. La parte finale della guida comprende le indicazioni da fornire nella relazione
sulla gestione sul versante della sostenibilità finanziaria della posizione dell’impresa, che rappresenta un punto delicato
della comunicazione economico- finanziaria verso i lettori del bilancio e, riprendendo il sistema dei controlli legali nelle srl e
nelle spa, l’esame delle relazioni al bilancio degli organi di controllo. STRUTTURA • Rivalutazione dei beni d’impresa: i “tre
metodi” contabili • Saldo attivo di rivalutazione: “affrancamento” o in “sospensione d’imposta” • Rivalutazione dei beni
d’impresa ex D.L. 185/2008 e possibilità del riallineamento • La cancellazione dei crediti in bilancio secondo gli Oic • La
correzione di errori e le relative scritture contabili • Indennità suppletiva di clientela all’agente: deducibile per competenza
dal 1° gennaio 1993 • Le svalutazioni per perdite durevoli delle immobilizzazioni immateriali e materiali • L’ammortamento
delle immobilizzazioni materiali • L’ammortamento dell’avviamento e dei marchi • I nuovi requisiti di deducibilità delle
perdite su crediti • Le perdite presunte su commessa:la bozza del nuovo Oic 23 • I cambiamenti di criteri di valutazione nel
passaggio dal bilancio d’esercizio al bilancio consolidato • La relazione sulla gestione e i principali indicatori economicofinanziari • Il “sistema” dei controlli legali nelle Srl e nelle Spa • La relazione sulla gestione e i principali indicatori
economico-finanziari

L'esame di revisore legale. Manuale di preparazione
Il presente manuale si propone come un valido strumento di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla
professione di Revisore Legale. Esso fornisce infatti una esaustiva sintesi di tutte le materie oggetto dell'esame.

Codice di diritto penale delle imprese e delle società
Il bilancio delle società cooperative
La collana Manuale del praticante consulente del lavoro - Diritto Tributario realizzata a cura dall'Associazione nazionale
consulenti del lavoro (ANCL) e con il patrocinio dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro si pone quale punto di
riferimento per tutti coloro che si accingono a sostenere l'esame di consulente del lavoro. Il presente volume oltre ad
affrontare gli aspetti tributari e fiscali che impattano sul reddito di lavoro dipendente, quelli relativi al lavoro autonomo e
alle forme di lavoro flessibili. L’attenzione ai contenuti viene garantita attraverso una dettagliata analisi degli aspetti più
rilevanti e determinati per il superamento della prova d’esame, ma anche e soprattutto per l’esercizio della professione
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prestando particolare attenzione a tematiche quali iva, imposte dirette e indirette, contabilità generale, contenzioso
tributario, scritture contabili e bilancio. Viene mantenuto il taglio e la forma espositiva di semplice comprensione e di
impostazione didattica che si adatta particolarmente alle esigenze teoriche di chi deve affrontare gli esami di abilitazione.
Tra le novità più rilevanti della VIII edizione segnaliamo tra le altre quelle relative all’IMU, alle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente, all’assistenza fiscale ed alla tassazione straordinari. L’opera si conclude con cenni di diritto amministrativo e
societario. Da ultimo il volume è anche aggiornato con il DL 24 aprile 2014, n. 66 (Cuneo fiscale) che contiene novità in
tema riduzione dl cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti attraverso il riconioscimento di un credito d’imposta. STRUTTURA
1. Elementi di diritto tributario; 2. Imposte dirette; 3. L’iva: aspetti generali e obblighi connessi; 4. Altre imposte indirette; 5.
Il sostituto d’imposta; 6. Il sostituto d’imposta - Adempimenti - Le Ritenute; 7. Il sostituto d’imposta – Adempimenti Versamento Ritenute; 8. Il sostituto d’imposta –Adempimenti - Calcolo Imposte Certificazione e Dichiarazione; 9. Il sostituto
d’imposta – Adempimenti - Problematiche particolari; 10. Controlli; 11. Sanzioni; 12. Contenzioso; 13. Casistiche particolari Aspetti tributari e amministrativi; 14. Disposizioni Amministrative; 15. Ruolo del Consulente del Lavoro; 16. Incentivi Agevolazioni; 17. Elementi di contabilità generale; 18. Le scritture di assestamento e chiusura; 19. Il bilancio di esercizio;
20. Dalle scritture contabili alla dichiarazione dei redditi; 21. Cenni di diritto amministrativo; 22. Cenni di diritto societario.

La revisione legale dei conti. Risk based approach
Bilancio 2012, criteri di redazione e criticità
Questo e-book è stato pensato per essere di ausilio nella pratica professionale di coloro che effettuano il controllo legale e
la revisione legale dei conti. Vengono forniti i “format” dei verbali, sia di verifica, sia delle relazioni al bilancio relativi a:
controllo e vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione; revisione legale dei
conti, ovvero corretta tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
L’utilità di questo prodotto è data anche dal fatto che i verbali sono “compilabili” per cui, qualora non necessitino di
particolari personalizzazioni, possono essere direttamente utilizzati e stampati. STRUTTURA 1. IL CONTROLLO LEGALE 1.1.
Premessa 1.1.1 Obbligo di nomina del collegio sindacale 1.1.2 Funzioni del collegio sindacale: la separazione dalla revisione
legale dei conti 1.2. I verbali di verifica 1.2.1 Trimestrali ordinari 1.2.2 Trimestrali con casi particolari 1.3. Relazione al
bilancio 1.3.1 Relazione al bilancio senza rilievi 1.3.2 Relazione al bilancio con rilievi 1.4. Altre relazioni 2. IL CONTROLLO
LEGALE E CONTABILE 2.1.1 La revisione legale dei conti definizione e finalità 2.1.2 Aspetti civilistici della revisione legale dei
conti 2.1.3 Le fasi della revisione legale dei conti 2.1.4 Soggetti abilitati alla revisione legale dei conti 2.2. Verifiche
periodiche ordinarie 2.2.1 Trimestrali ordinari 2.3. Relazioni al bilancio 2.3.1 Relazioni al bilancio senza rilievi 2.3.2 Relazioni
con paragrafo specifico di informativa supplementare 2.3.3 Relazioni al bilancio con rilievi 2.3.4 Relazioni al bilancio con
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impossibilità di esprimere un giudizio 2.3.5 Relazioni con giudizio avverso

Manuale del revisore legale. La revisione contabile per imprese industriali, commerciali e PMI:
verifiche, controlli e relativi verbali. Con CD-ROM
La complessità e l'ampiezza dei compiti, delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità che investono gli organi di governo
societari hanno comportato l'esigenza di ordinare in un unico testo le disposizioni in continuo aggiornamento nonché
l'analisi, i commenti e la sintesi delle stesse. L'indispensabile Guida del Sole 24 ORE fornisce, a imprese e professionisti, gli
elementi necessari per operare al buon governo e allo sviluppo sostenibile del sistema azienda.

La revisione legale del bilancio d'esercizio
Manuale pratico di revisione legale dei conti. Con CD-ROM
Codice civile e leggi complementari
Nel giugno 2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la Direttiva 2013/34/UE in materia
di bilanci di esercizio e consolidato, con la finalità di garantire maggiore valenza all’informativa contabile e, allo stesso
tempo, semplificare le procedure amministrative delle piccole imprese. La Direttiva rappresenta da un lato la continuità del
modello di bilancio comunitario, confermando postulati e principi del nostro dettato normativo, dall’altro un forte tentativo
di omologazione ai principi contabili internazionali. Tale ultimo aspetto è ravvisabile nelle definizioni che la Direttiva
fornisce e che in alcuni casi rinviano agli IAS/IFRS, negli schemi di bilancio, che seppure configurati lasciano spazio a schemi
“liberi”, ma soprattutto nell’introduzione di un metodo di valutazione alternativo al criterio del costo storico: il “metodo
della rideterminazione del valore”. Esso, per quanto non declinato dalla Direttiva in termini di criterio, compito affidato ai
legislatori nazionali, non potrà che essere espressione di valori correnti, allontanandosi così dalla nostra tradizione
contabile, improntata al principio di prudenza, e avvicinandosi alla logica del fair value. Aspetto che non può che destare
perplessità, legate alla constatazione del contesto economico-aziendale in cui i principi contabili internazionali traggono
origine e delle finalità a cui tende il modello di bilancio internazionale, non coincidenti con quelle proprie della
comunicazione contabile delle imprese di piccole dimensioni, che caratterizzano il tessuto economico europeo. Invero,
grande rilevanza è assegnata dalla Direttiva all’informativa delle imprese medio-piccole, classificate con criteri quantitativi,
dimostrando una particolare attenzione verso il ruolo di rendicontazione e comunicazione svolto dal bilancio, che può
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tramutarsi da mero atto amministrativo-gestionale a strumento di vantaggio competitivo.

Appunti di diritto commerciale
La revisione legale
La revisione legale nei meccanismi di funzionamento della corporate governance
La revisione legale
E-Book speciale, dedicato al 52° Congresso Nazionale UNGDCEC, con i contributi più significativi pubblicati negli ultimi due
anni sulla rivista Cooperative e Enti non profit, inerenti le tematiche oggetto dei lavori congressuali, per offrire una
panoramica il più possibile esaustiva del terzo settore e della cooperazione, settori che possono aprire nuove opportunità
per i professionisti, sia in termini di mercato, sia in termini di proposta nei confronti dei propri clienti. E’ sempre più
condiviso, infatti, il convincimento che cooperative, mutue, imprese sociali e associazioni di volontariato possano
concretamente contribuire alla ripresa economica, non solo in termini di produttività, ma anche di creazione di occupazione
e di risposta alle esigenze dei servizi alla persona (sociali, sanitari ed educativi), alle comunità (gestione delle risorse
idriche, smaltimento rifiuti, produzione di energia da fonti rinnovabili, trasporti locali). STRUTTURA - Finanza cooperativa e
del terzo settore - Coop e non profit come strumento anticrisi - Start up e la forma cooperativa - Associazioni sportive
dilettantistiche (accertamento) - Gestione - Impresa sociale - Valorizzazione del terzo settore - Vigilanza e sanzioni nelle
coop

Codice civile e leggi complementari
Lo strumento operativo indispensabile per comprendere la "rivoluzione" in tema revisione delle imprese di minori
dimensioni. Con Determina del 3 agosto 2020 la Ragioneria dello Stato ha adottato 22 nuovi principi di revisione ISA Italia in
vigore con i bilanci 2020. Il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto specifici obblighi in
capo all'imprenditore e all'organo di controllo. Scopri i Software del Gruppo 24 ORE Valore24 Crisi d'Impresa

Commentario al codice civile
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Società per azioni. Costituzione e finanziamento
Il Sole 24 Ore - in collaborazione con Kpmg - propone una guida operativa sulle novità fondamentali in tema di revisione
legale, quali l'introduzione nel mese di agosto 2020 di una versione revised dei principi ISA Italia, le disposizioni per la
revisione legale delle cosiddette nanoimprese e le complessità connesse allo svolgimento degli incarichi nel contesto della
pandemia da Covid-19. Nel contesto di profonda trasformazione il revisore del futuro dovrà saper rispondere agli stimoli con
metodi e servizi innovativi, facendo leva su competenze metodologiche e relazionali, coniugando rigore e indipendenza con
la capacità di dialogo con i clienti.

Società
Revisore legale
Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione nelle PMI
CODICE REVISORE LEGALE 2020
La settima edizione del Codice civile e leggi complementari è aggiornata a numerosi importanti provvedimenti, tra i quali
ricordiamo: - la L. 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. 11 agosto 2012, n. 187), conversione D.L. 83/2012, misure per la crescita del
Paese; - la L. 28 giugno 2012, n. 92 (G.U. 3 luglio 2012, n. 153), riforma del mercato del lavoro; - il D.Lgs. 22 giugno 2012,
n. 123 (G.U. 3 agosto 2012, n. 180), documentazione in caso di fusioni e scissioni. Agli articoli del codice contrassegnati dal
simbolo @ corrispondono schemi e tabelle da scaricare gratuitamente dal sito dell’editore. All’opera è inoltre associato un
servizio gratuito di aggiornamento on-line, che consente agli utenti di scaricare e stampare gli articoli del codice
eventualmente novellati dopo la pubblicazione, già coordinati con il testo, al fine di rendere il volume costantemente
aggiornato. Gli articoli del codice contrassegnati dal simbolo @ costituiscono argomento di schemi e tabelle da scaricare
gratuitamente dal sito www.moduli.maggioli.it, all’apposita sezione download.

GUIDA PRATICA Revisione legale dei conti 2020
Page 7/11

File Type PDF Revisione Legale

La revisione legale nelle PMI
La revisione legale dopo la riforma
La nuova revisione legale dei conti
L’e-book si propone di indicare al professionista, in forma sintetica ma esauriente, una appropriata metodologia per poter
eseguire in maniera scrupolosa la revisione contabile nelle PMI; contiene infatti tutti gli strumenti indispensabili per
eseguire l’attività. Il primo capitolo fornisce un quadro dell’evoluzione storica normativa, i riferimenti di legge sul ruolo del
revisore in Italia come indicato dai regolamenti attuativi nonché l’evoluzione normativa per la redazione dei bilanci e i
principi contabili di riferimento. Ogni strumento proposto fa riferimento ai principi di revisione ISA (International Standards
on Auditing), esemplificati anche grazie a chiari questionari e check lists di facile utilizzo. Concludono il capitolo i Documenti
CoSO Report I-III (ritenuti best practice internazionale per un adeguato sistema di controllo interno). Il secondo capitolo si
sofferma sul concetto di significatività ed espone sinteticamente ma chiaramente la metodologia comunemente indicata
come “ Risk Approach” adottata per identificare il Rischio di Revisione quale ponderazione tra il Rischio Intrinseco ed il
Rischio di Controllo. L’ultimo capitolo è una vera e propria guida operativa alle verifiche del collegio sindacale e ai controlli
del revisore legale specificatamente pensata per le PMI. Si propone, in questo capitolo, una “Matrice” che guida il
professionista ad utilizzare tutti gli strumenti necessari per compiere il proprio lavoro e seguire quindi i procedimenti utili
per completarlo. In particolare, si illustrano i programmi di revisione per la verifica contabile delle poste di bilancio in base
al Rischio di Revisione determinato, i Questionari sul Controllo Interno (ICQ) organizzati per cicli produttivi. Sono presentate
infine “le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili” come prescritto dalla legge. La metodologia qui presentata impone una serie di verifiche “step by step” che porta
il Sindaco/Revisore Legale: - ad avere il lavoro pianificato e dettagliato come previsto dal Principio di Revisione 300; - ad
avere una visione complessiva di tutti i controlli e della relativa tempistica nell’attuarli e nel poter di conseguenza variarli
estendendoli o riducendoli; - ad escludere eventuali omissioni ed inutili duplicazioni delle verifiche; - a limitare i commenti
all’essenziale.

Sindaci e revisori. Doveri, poteri e responsabilità
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La nuova revisione legale nei sistemi di controllo societario
La modifica e l'aggiornamento del sistema dei controlli, il dibattito sulla continuità aziendale delle imprese e l'applicazione
più ampia dei principi contabili internazionali stanno interessando sempre di più l'ambiente economico. Con l'avvento della
crisi, le imprese italiane hanno ridisegnato e modificato le proprie regole di funzionamento e i propri sistemi contabili, per
rendere maggiormente efficiente l'operatività aziendale, ma anche, e soprattutto, per tutelare gli interessi del pubblico che
gravitano intorno alle imprese. Il controllo sulla corretta amministrazione e sull'informativa contabile è, infatti, più che un
obbligo giuridicamente imposto (da qui il termine "revisione legale") una vera necessità per l'impresa per il raggiungimento
dei propri scopi. Oltre alla futura rivisitazione dei principi contabili nazionali che l'Organismo italiano di contabilità ha
iniziato ad avviare, le norme del D. Lgs 39 /2010 hanno ridisegnato il sistema di governo delle imprese quotate e non con
effetti sul ruolo sia del Collegio sindacale sia del revisore legale. Il volume esamina le caratteristiche della revisione legale
dopo l'emanazione del D. Lgs 39/2010 e i principi di comportamento del Collegio Sindacale emanatii dal CNDCEC, al fine di
fornire un supporto pratico- operativo a coloro che svolgono - o svolgeranno - la funzione di revisore legale. Con le nuove
regole di revisione non è più possibile operare secondo procedure obbligatorie (" cosa sono obbligato a fare") ma è
necessario analizzare a fondo i rischi d'impresa e di revisione e scegliere quelle procedure che meglio si adattano alle
circostanze "come mi cautelo dai rischi e cosa scelgo di revisionare ". Ampio spazio è infatti dedicato all'analisi del rischio di
revisione ed agli effetti che esso produce sull'attività di chi svolge questi incarichi. Vengono inoltre esaminati gli effetti sulla
relazione del revisore a seguito del Principio di revisione n. 2 emanato nell'aprile del 2011 dal CNDCEC e si forniscono
esempi tratti dalla prassi. Altro aspetto chiave del volume è la disamina delle caratteristiche della mancanza di continuità
aziendale delle imprese italiane con la quale sindaci e revisori devono far i conti. Come riconoscere i sintomi della crisi?
Come porsi rispetto ai piani di risanamento ? Come relazionare su questi aspetti nei bilanci d'esercizio e consolidati ? Sono
alcune delle domande alle quali il volume offre una risposta partendo dal dato fornito dall'esperienza. STRUTTURA Capitolo
1 - Lo stato dell'arte in UE e in Italia prima della riforma della revisione Capitolo 2 - Le caratteristiche dell'attuale riforma
Capitolo 3 - Il soggetto incaricato della revisione legale: obbligo di formazione continua, registro dei revisori attivi e inattivi
Capitolo 4 - Compiti e poteri del Ministero dell'Economia e delle Finanze Capitolo 5 - I principi di comportamento del collegio
sindacale Capitolo 6 - le modifiche nell'incarico di revisione legale Capitolo 7 - L'indipendenza del revisore: minacce e rischi
Capitolo 8 - La pianificazione di un incarico di revisione legale Capitolo 9 - Azione del rischio di revisione e l'analisi del
sistema di controllo interno Capitolo 10 - Elementi probativi Capitolo 11 - Le principali procedure di revisione Capitolo 12 Esempi di aree a rischio Capitolo 13 - La continuità aziendale e i suoi effetti sulla revisione legale Capitolo 14 - La
significatività degli errori Capitolo 15 - Le relazioni finali del revisore Capitolo 16 - I controlli di qualità Capitolo 17 Responsabilità e sanzioni

Riflessioni sulle novità introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio.
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Codice Civile e leggi complementari
Cooperative ed enti non profit
“Bilancio 2012, criteri di redazione e criticità” si propone di illustrare il procedimento di formazione del rendiconto
d’esercizio, dalla predisposizione del progetto, a cura degli amministratori, e conseguente comunicazione agli organi di
controllo, per la predisposizione delle relative relazioni, sino all’approvazione dei soci, ed al successivo deposito presso il
registro delle imprese. In particolare, sono illustrati gli schemi obbligatori di stato patrimoniale e conto economico, e
descritti i principi di redazione del bilancio, segnalando altresì le novità riguardanti il processo di aggiornamento dei principi
contabili nazionali OIC di prossima statuizione. Sono, inoltre, analizzate alcune voci critiche di bilancio, con peculiare
riguardo all’applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla disciplina civilistica, così come interpretati dai principi
contabili nazionali OIC. È, poi, approfondito il contenuto della nota integrativa, della relazione sulla gestione, così come
quella dell’organo sindacale e di revisione legale dei conti. La parte finale dell’opera è riservata alla peculiare disciplina di
bilancio della rete di imprese, recentemente introdotta dal legislatore, richiamando le disposizioni relative al bilancio
d’esercizio delle s.p.a., in quanto compatibili. STRUTTURA Procedimento di formazione del bilancio 2012 Principi generali di
redazione del bilancio Bilancio in forma abbreviata Bilancio consolidato: cenni Analisi delle principali voci di bilancio Nota
integrativa Relazione sulla gestione Relazione del collegio sindacale Relazione di revisione legale dei conti Disciplina di
bilancio e rete di imprese

Bilancio 2014
Il volume affronta tutte le problematiche connesse alla nascita di una società sia essa di persone che di capitali, gli
adempimenti civilistici legati all’attività imprenditoriale per poi continuare con un’analisi rivolta ai principali sistemi di
finanziamento con i quali la società può sostenersi ed investire. L’analisi si conclude con Il bilancio d’esercizio e consolidato
e le operazioni straordinarie, quale strumento che consente di meglio adattare l’impresa alle trasformazioni del mercato.
Tutte le novità in tema di controlli societari e S.r.l. semplificata.

Società di capitali, società cooperative e mutue assicurazioni
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