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Il “Master di aggiornamento’’ AIDC, coordinato e organizzato in collaborazione con Eutekne, è giunto 
quest’anno alla sua 8° edizione. 

Per l’edizione 2019/2020 si confermano i 2 moduli aggiuntivi dedicati alla formazione obbligatoria 
dei Revisori e quindi utili a consentire ai partecipanti l’acquisizione dei 10 crediti formativi, in materia 
obbligatoria per i revisori legali, sia per il 2019 sia per il 2020. 
Il percorso sarà quindi strutturato in 9 mezze giornate d’aula, oltre alla consueta videoconferenza 
finale in tema di UNICO Società di persone e Persone fisiche - programmata a maggio 2020. 

Di seguito una breve sintesi degli argomenti che verranno trattati nel master 2019/2020:
• la prima giornata verrà dedicata alla riforma della crisi d’impresa ed all’impatto per professionisti 

ed imprese; 
• la seconda e la terza giornata verranno dedicate ai due moduli relativi alla revisione, validi per i 

crediti obbligatori dei revisori per l’anno 2019; 
• la quarta giornata sarà dedicata alle novità relative alla Riforma del Terzo Settore, agli aspetti 

fiscali della riforma e ai nuovi obblighi di Contabilità e Bilancio;
• la quinta e la sesta giornata saranno dedicate alla Legge di Bilancio 2020 e alle novità IVA sia 

nazionale che estero; 
• nella settima e nell’ottava giornata i due moduli relativi a bilancio e revisione, utili per i crediti 

obbligatori dei revisori per l’anno 2020; 
• la nona giornata sarà dedicata alle Operazioni Straordinarie nella prospettiva dell’Agenzia delle 

Entrate;

Il Master si chiuderà a Maggio 2020 con la consueta videoconferenza sulla dichiarazione dei redditi 
delle persone fisiche, aggiornamento che i partecipanti potranno estendere a tutti i collaboratori dello 
Studio.

MILANO
Sala conferenze AIDC Milano - Via Fontana 1, MILANO

CALENDARIO E ORARIO    
Giovedì 31 ottobre 2019  dalle 9:00 alle 13:30
Mercoledì 27 novembre 2019 dalle 14:00 alle 19:00
Giovedì 28 novembre 2019  dalle 9:00 alle 14:00
Venerdì 13 dicembre 2019  dalle 9:00 alle 13:30
Venerdì 24 gennaio 2020  dalle 9:00 alle 13:30
Venerdì 28 febbraio 2020  dalle 9.00 alle 13.30
Giovedì 26 marzo 2020  dalle 14:00 alle 19:00
Venerdì 27 marzo 2020  dalle 9:00 alle 14:00
Venerdì 24 aprile 2020  dalle 9:00 alle 13:30
Maggio 2020   Videoconferenza
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I DOCENTI DEL MASTER
Ermando BOZZA
Dottore commercialista, Revisore Legale, 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 del Master Revisione Eutekne)

Michele BANA
Dottore Commercialista, Revisore Legale

Fabrizio BAVA
Professore Associato di Economia aziendale
presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi 
di Torino, Dottore Commercialista e Revisore Legale

Giorgio CONFENTE
Avvocato, Esperto Tributario

Paola D’ANGELO
Dottore Commercialista, Revisore Legale

Alain DEVALLE
Professore Ordinario di Economia aziendale
presso il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali
e Matematico-Statistiche dell’Università degli Studi
di Torino, Dottore Commercialista e Revisore Legale

Nadia GENTINA
Esperto Tributario

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

Emanuele LO PRESTI VENTURA
Dottore Commercialista, Revisore Legale

Franca PACIOCCO
Manager PricewaterhouseCoopers Spa

1° GIORNATA - 31 ottobre 2019 (ore 9:00 - 13:30)

Riforma della crisi d’impresa, impatto per imprese e professionisti 
Novità già in vigore 

 P Istituzione dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
 P Obblighi dell’imprenditore, assetti organizzativi e continuità aziendale
 P Adeguati assetti, s.r.l. e controlli
 P Responsabilità degli amministratori
 P Estensione dei casi di nomina obbligatoria dei sindaci e revisori delle s.r.l. 

Strumenti di allerta 
 P Definizione dello stato di crisi
 P Sostenibilità del debito e adeguatezza patrimoniale
 P Sintomi di crisi, indicatori e ruolo del professionista
 P Obblighi di segnalazione posti a carico di sindaci e revisori
 P Segnalazione di inadempimenti tributari e previdenziali rilevanti

Composizione assistita della crisi 
 P Nomina del collegio di esperti e funzionamento
 P Prededucibilità dei compensi professionali
 P Tentativo di soluzione concordata della crisi
 P Misure protettive e premiali
 P Accordo coi creditori e principali effetti

PROGRAMMA

2° GIORNATA - 27 novembre 2019 (ore 14:00 - 19:00) - 1° Modulo REVISIONE

LA REVISIONE LEGALE NELLE PMI
Analisi delle procedure di revisione declinate secondo l’iter temporale di un 
incarico, anche alla luce del Codice della Crisi d’Impresa

La fase di interim nella revisione
La determinazione della significatività e il suo utilizzo pratico nella revisione 

 P Linee guida del CNDCEC
 P Esempi di calcolo in situazioni particolari
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Identificazione e valutazione dei rischi (audit risk model) 
 P A livello di bilancio nel suo complesso
 P A livello di singole asserzioni
 P Rischi di errori significativi connessi a frodi
 P Approccio metodologico del CNDCEC
 P Esempi applicativi

Comprensione del sistema di controllo interno 
 P Mappatura processi
 P Comprensione principali applicativi IT
 P Walkthrough
 P Test of effectiveness of controls
 P Esempi applicativi

Le peculiarità della revisione delle “piccole imprese” alla luce del Codice della Crisi 
 P Le modifiche all’art. 2477 c.c. in materia di nomina dell’organo di controllo o del revisore
 P I riflessi del codice della crisi sulle attività dei sindaci-revisori
 P L’inquadramento quali-quantitativo delle imprese di ridotte dimensioni
 P Gli strumenti di allerta e i nuovi poteri-doveri dei sindaci-revisori
 P La vigilanza sugli “adeguati assetti organizzativi”
 P Gli indicatori della crisi
 P Come cambia l’approccio di revisione nelle diverse fasi caratterizzanti l’incarico
 P Il principio ISA (Italia) n. 402 sulla esternalizzazione dei servizi
 P I principali impatti organizzativi sui fornitori di servizi contabili

Le verifiche periodiche del sindaco-revisore (SA Italia 250B) 
 P Le attività da svolgere in sede di verifica

Esempio di documentazione degli esiti delle verifiche

3° GIORNATA - 28 novembre 2019 (ore 9:00 - 14:00) - 2° Modulo REVISIONE

La fase di final nella revisione 

La revisione delle voci di bilancio 
 P Le procedure di revisione del ciclo “cassa e banche” con particolare riguardo alle circolarizzazioni 

ABIREV e all’utilizzo delle informazioni della centrale rischi di Banca d’Italia
 P La revisione delle voci del “patrimonio netto” e le connesse attività di vigilanza dell’organo di 

controllo
 P La revisione delle “Immobilizzazioni materiali e immateriali” con particolare riguardo alle perdite 

durevoli di valore 

Valutazione degli errori di revisione 
 P I modelli di calcolo proposti dal Manuale del CNDCEC
 P Roll-over degli errori derivanti da esercizi precedenti
 P Casi di studio

La valutazione degli eventi successivi 
 P Obblighi del revisore circa l’identificazione degli eventi successivi
 P Principali procedure di revisione utilizzate in tema di eventi successivi
 P Le attestazioni scritte in tema di eventi successivi

Il giudizio di revisione nella crisi di impresa 
 P Obblighi del revisore circa la valutazione del corretto utilizzo del presupposto della continuità 

aziendale
 P Presenza di incertezze significative: informativa di bilancio e riflessi sul giudizio del revisore
 P Casi di studio
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4° GIORNATA - 13 dicembre 2019 (ore 9:00 - 13:30)

La riforma del terzo settore 

I nuovi obblighi di Contabilità e Bilancio 
 P Predisposizione del piano dei conti generale e concreta trasposizione dell’obbligo di contabilità 

separata
 P Fascicolo di bilancio composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Relazione di 

missione e Bilancio Sociale
 P Libri sociali e contabili obbligatori: modalità di istituzione e loro tenuta
 P Adempimenti strumentali degli ETS: dalla Fatturazione Elettronica al Modello EAS
 P Gli obblighi di informativa sul proprio sito web per compensi agli organi sociali e sovvenzioni 

dalla Pubblica Amministrazione

Gli aspetti fiscali della Riforma del Terzo Settore 
 P Proventi non commerciali e proventi commerciali degli ETS dopo le modifiche apportate dal Dl 

119/2018
 P Il nuovo impianto delle detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali agli ETS
 P Il destino della Legge n. 398/1991 per gli Enti associativi
 P Il panorama dei regimi fiscali e la transizione verso i regimi forfettari degli ETS

5° GIORNATA - 24 gennaio 2020 (ore 9:00 - 13:30)

Le novità della legge di bilancio 2020 

 P Estensione delle modalità di accesso al regime forfettario
 P Obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica degli incassi giornalieri
 P Introduzione della flat tax per i nuclei familiari
 P Progressiva riduzione delle aliquote Ires ed Irpef per gli utili non distribuiti
 P Avvio delle norme fiscali inserite nella riforma del Terzo Settore
 P Le altre novità fiscali per le imprese ed i professionisti

6° GIORNATA - 28 febbraio 2020 (ore 9:00 - 13:30)

Novità IVA 

 P La dichiarazione IVA 2020
 P Le novità in materia di IVA nazionale e nei rapporti con l’estero
 P Gli strumenti di prevenzione e difesa nelle contestazioni IVA più ricorrenti

7° GIORNATA - 26 marzo 2020 (ore 14:00 - 19:00) - 3° Modulo REVISIONE

La revisione del bilancio 2019: “aree critiche” e novità - 1° parte 

 P Le “aree critiche” della revisione del bilancio 2019
 P I nuovi documenti dell’OIC e del CNDCEC e impatto sulla revisione del bilancio
 P La revisione dei crediti e dei ricavi:

–  circolarizzazione e verifica dell’esistenza
–  test di cut-pff e verifica della competenza economica
–  i casi che richiedono l’applicazione del costo ammortizzato
–  il ricalcolo del fondo svalutazione crediti

 P La revisione delle valutazioni “critiche” di bilancio: analisi di casi operative
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8° GIORNATA - 27 marzo 2020 (ore 9:00 - 14:00) - 4° Modulo REVISIONE

La revisione del bilancio 2019: “aree critiche” e novità - 2° parte 

 P La “fase conclusiva” della revisione
 P La verifica della continuità aziendale:

–  i “segnali di allerta”
–  le procedure di revisione
–  l’analisi dei flussi di cassa prospettici
–  l’informativa da riportare nella nota integrativa
–  l’impatto sui criteri di valutazione

 P La relazione del revisore legale al bilancio 2019
–  esempi di formulazione di richiami di informativa
–  esempi di formulazione di rilievi
–  esempi di paragrafi relativi ad altri aspetti

9° GIORNATA - 24 aprile 2020 (ore 9:00 - 13:30)

Le Operazioni Straordinarie nella prospettiva dell’Agenzia delle Entrate 

Le scissioni e l’abuso del diritto: il “nuovo” pensiero dell’Amministrazione finanziaria
 P Le scissioni proporzionali, asimmetriche e non proporzionali: i presupposti; le differenze 

procedurali e documentali
 P Le fattispecie particolari: la scissione a favore del socio o della partecipata; la scissione di 

patrimonio netto negativo
 P Le risposte agli interpelli antiabuso dal 2016 ad oggi: le casistiche affrontate; i criteri ispiratori; 

la valenza

La natura fiscale del patrimonio oggetto di scissione: le novità
 P Le rigide prescrizioni in tema di riserve in sospensione della scissa
 P La natura tributaria della quota di patrimonio scissa non vincolata: il cambio di marcia 

dell’Agenzia delle Entrate

La holding di famiglia: la natura “pura” “gestoria” o “mista” e le relative implicazioni;
l’art. 177 co. 2 del TUIR

 P La possibile natura della capogruppo industriale e le sue conseguenze
 P Le modalità di costituzione: l’applicazione dell’art. 177 co. 2 del TUIR, tra dubbi e certezze

10° GIORNATA - maggio 2020

VIDEOCONFERENZA
La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2020
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INFORMAZIONI GENERALI

CALENDARIO
Giovedì 31 ottobre 2019  dalle 9:00 alle 13:30
Mercoledì 27 novembre 2019 dalle 14:00 alle 19:00
Giovedì 28 novembre 2019  dalle 9:00 alle 14:00
Venerdì 13 dicembre 2019  dalle 9:00 alle 13:30
Venerdì 24 gennaio 2020  dalle 9:00 alle 13:30
Venerdì 28 febbraio 2020  dalle 9.00 alle 13.30
Giovedì 26 marzo 2020  dalle 14:00 alle 19:00
Venerdì 27 marzo 2020  dalle 9:00 alle 14:00
Venerdì 24 aprile 2020  dalle 9:00 alle 13:30
Maggio 2020   Videoconferenza

SEDE
Sala conferenze AIDC Milano - Via Fontana 1 - MILANO

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verranno consegnate in omaggio:

 P 9 dispense predisposte dai relatori sui temi delle singole giornate. Le dispense e le slide proiettate dai 
relatori durante gli interventi saranno inoltre scaricabili dal sito web formazione.eutekne.it

 P 2 volumi Eutekne sulle tematiche oggetto del Master 2019-2020
 P 3 corsi e-learning Eutekne sulle MATERIE OBBLIGATORIE

ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO
Al fine di garantire la massima qualità dell’attività didattica, le lezioni del Master di aggiornamento
saranno riservate a un numero limitato di partecipanti.
Si prevede pertanto un tetto di 60 iscritti, che saranno accettati dalla Segreteria AIDC rispettando un 
ordine rigorosamente cronologico di ricezione dell’iscrizione.
Il Master verrà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni e i relativi pagamenti dovranno pervenire, entro il 15 ottobre 2019, presso gli uffici 
della segreteria AIDC Milano via e-mail: segreteria.milano@aidc.pro.
Eventuali disdette verranno accettate solo se comunicate via e-mail entro 7 giorni dall’inizio
del Master di aggiornamento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 P € 800 + IVA, Non Associato AIDC (€ 700+IVA a partire dal secondo iscritto dello stesso studio
 P professionale)
 P € 600, associato AIDC (€ 550 a partire dal secondo iscritto dello stesso studio professionale)
 P € 600, abbonato al Sistema Integrato Eutekne (€ 550 a partire dal secondo iscritto dello 

stesso studio professionale)
 P € 550, associato AIDC e abbonato al Sistema Integrato Eutekne (€ 500 a partire dal secondo 

iscritto dello stesso studio professionale)
 P € 250, Praticanti
 P Professionisti fino a 30 anni di età, 30% di sconto sulle quote elencate

OFFERTA PRE-ADESIONE PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31 LUGLIO 2019
 P SCONTO DEL 10% sulla quota di partecipazione
 P SCONTO DEL 15% sulla quota di partecipazione - Riservata ai partecipanti all’edizione 

2018/2019 del Master di aggiornamento AIDC-Eutekne

Ai partecipanti non associati AIDC dovrà essere applicata l’IVA nella misura del 22%.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Presso la sede di AIDC Milano con carta di credito, oppure con bonifico bancario
pagabile presso Banca Cesare Ponti, Sede di Milano, Piazza del Duomo 19, Milano
IBAN IT54A0308401600000006937680, intestato ad AIDC - Sezione di Milano.
Si prega di indicare nella causale del bonifico il numero del corso 56/19.

Il sottoscritto
Nome Cognome
Codice fiscale
Telefono Fax email

si iscrive al corso n. 56/19 con la seguente quota di partecipazione:

□ Non Associato AIDC - 1° partecipante (€ 800+IVA)
□ Non Associato AIDC - 2° partecipante (€ 700+IVA)
□ Associato AIDC - 1° partecipante (€ 600)
□ Associato AIDC - 2° partecipante (€ 550)
□ Abbonato Sistema Integrato Eutekne - 1° partecipante (€ 600+IVA)
□ Abbonato Sistema Integrato Eutekne - 2° partecipante (€ 550+ VA)
□ Associato AIDC abbonato Sistema Integrato Eutekne - 1° partecipante (€ 550)
□ Associato AIDC abbonato Sistema Integrato Eutekne - 2° partecipante (€ 500)
□ Praticante (€ 250)
□ Professionista fino a 30 anni di età. 30% di sconto su € ……………

□ adesione entro il 31/7/2019    □ sconto 10%
□ sconto 15% (riservato ai partecipanti all’edizione 2018/2019

del Master di aggiornamento AIDC-Eutekne)

Dati fatturazione
Ragione sociale
Partita IVA Codice fiscale
Indirizzo: via CAP
Comune Provincia
Telefono Fax email


