
IINNCCOONNTTRRII  SSIISSTTEEMMAA  RRAATTIIOO  

VVIIDDEEOO  FFIISSCCOO  

SSEEDDEE  DDEELLLL’’OODDCCEECC  DDII  MMAACCEERRAATTAA  EE  CCAAMMEERRIINNOO  

PPIIAAZZZZAA  DDEELLLLAA  LLIIBBEERRTTAA’’  NN..2233  ––  MMAACCEERRAATTAA  

Giovedì 24 marzo 2016 

VVIIDDEEOO  CCOONNFFEERREENNZZAA  DDAALL  TTIITTOOLLOO::  

Bilancio (parte 2ª): approfondimenti fiscali 
Revisione e controllo legale: 

adempimenti e ultimi controlli sui bilanci 
 
 
 

 

Bilancio (parte 2ª): approfondimenti fiscali 

- Rivalutazione beni d’impresa tra necessità ed eccessivi costi 

- Punto veloce sui superammortamenti 

- Svalutazioni obbligatorie delle immobilizzazioni; posizione 

ADE 

- Svalutazione delle rimanenze e punto di vista fiscale 

- L’importanza della nota integrativa in rapporto alla 

deducibilità degli ammortamenti 

- Perdite su crediti tra OIC e ADE 

- Deduzioni IRAP 2015 
 

Organi di controllo di SPA, SRL e Cooperative 
a) Previsioni civilistiche 
b) Revisione e controllo legale: gli obblighi e i soggetti incaricati 
c) L'art. 20 del “decreto crescita” ed evoluzioni attuali 
d) SRL - L'art. 2477 C.C.; SPA – L'art. 2397 C.C. 
e) Il Collegio Sindacale ed il Sindaco Unico nelle cooperative  

 

 
f) Comunicazione degli incarichi 
g) Scadenza del termine di durata dell'incarico 
h) Rinuncia e cause di cessazione  
i) Cancellazione del sindaco dimissionario – Circolare Min. Sviluppo 
Economico 9.02.2016 
 

I nuovi principi di revisione ISA Italia e impatto sul bilancio 2015 
a) Forma e contenuto della relazione di revisione – ISA Italia 
700 
b) Modifiche al giudizio e relazione del revisore indipendente – 
ISA Italia 705 
c) Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti nella 
relazione del revisore indipendente – ISA Italia 706 
d) Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio 
comparativo – ISA Italia 710 
e) Le responsabilità del revisore relativamente alle altre 
informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio 
oggetto di revisione contabile – ISA Italia 720 
f) La responsabilità del soggetto incaricato della revisione 
legale relativamente alla espressione del giudizio sulla 
coerenza – ISA Italia 720  

 
 

 

 

 RELATORI Andrea Scaini e Stefano Caprioli 
  

  

 SVOLGIMENTO MATTINO – ORE 10:30/12:30 
   
 

  

  ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale della FPC. Dato il numero di 
posti limitato, si prega di dare tempestiva comunicazione di rinuncia alla 
partecipazione  
 

 
 

 

CREDITI 
FORMATIVI 

La partecipazione consente l’acquisizione di n.2 crediti 
formativi  

 


