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Questo manuale rappresenta un pratico sussidio per tutti coloro che intendano avvicinarsi all'attività di
revisione con l'obiettivo di comprendere l'approccio di revisione basato sulla valutazione del profilo del
rischio.
Il testo riporta le principali procedure operative dettate dai nuovi principi di revisione Isa Italia e numerose
esemplificazioni pratiche, con le modalità concrete di svolgimento del lavoro. Le modalità operative
presentate nascono dall'esperienza maturata sul campo e pertanto sono da ritenersi rappresentative della più
diffusa e condivisa prassi utilizzata dai professionisti che operano nel settore della revisione.
La prima parte del volume approfondisce l'ambito di applicazione della normativa di riferimento e del
framework dei principi di revisione all'interno del quale l'attività si sviluppa e opera, con particolare enfasi ai
ruoli e alle responsabilità dell'incaricato all'attività di revisione. La seconda parte si occupa della definizione
della strategia di revisione con l'analisi degli elementi necessari all'impostazione dell'approccio alla revisione.
La terza parte è dedicata alla descrizione delle principali procedure, con casi pratici e schede operative utili
allo svolgimento del lavoro di revisione contabile. La quarta parte illustra la natura e la tipologia dei giudizi
professionali contenuti nella relazione di revisione, mentre l'ultima parte della pubblicazione affronta la
tematica delle revisioni speciali.

Moduli del piano dei conti - Come modificati dal DM 6 marzo 2017 La struttura del piano dei conti consta di
tre moduli principali: 1) piano finanziario; corsi in partenza - la gestione integrata dei rischi d'impresa ed il
sistema di allerta interna delle societa' non quotate L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Napoli è un ente pubblico non economico e non profit, con autonomia patrimoniale e finanziaria, che. La
revisione della contabilità nasce in primo luogo dall'esigenza dei soci o azionisti di far verificare da un'entità
indipendente se quanto riportato. n.
Commercialista e Revisore Legale dei Conti. 24 - Documento 'La relazione unitaria di controllo societario
del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti' News Revisione Legale. Si occupa di:
Consulenza Direzionale in materia di Organizzazione, Pianificazione e Controllo; analisi dei costi. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei. Lo Studio Legale Associato
Leoni e Conti con sede in Verona forte dell'esperienza dei due soci fondatori, l'avvocato Stefano Conti e
l'avvocato Andrea Leoni oltre che. 1 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie N. Introduzione. la revisione
contabile alla luce del d. Lgs.
n.
Revisione legale e controllo qualita`: le verifiche periodiche e i relativi verbali di Alberto Pesenato (*) Il
controllo di qualita` stabilito dal D. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la. Revisore dei conti Il revisore dei conti è una figura legale operante all’interno in un organo collegiale, il
collegio di revisione di conti, il quale ha. Il revisore legale è un professionista che si occupa di revisione
contabile, quindi esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture. lgs. Revisione
legale e controllo qualita`: le verifiche periodiche e i relativi verbali di Alberto Pesenato (*) Il controllo di
qualita` stabilito dal D.

