
 

 14, 15 novembre e 20, 21 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 c/o sede 
AIDC Sezione di Bari in Via Dante Alighieri, 142 70123 Bari 

AIDC - Sezione di Bari  – Via  Dante Alighieri, 142  70123 Bari   Email:    segreteria.bari@aidc.pro – www.aidc.pro 
 

 
 

MINI MASTER 
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

  

 

 

IMPORTANTE     
 

Per i Revisori si comunica che i 
codici materia del MEF sono: 

14/11/2019 15/11/2019 

A.5.24 - 1 ora A.5.21 - 2 ore 

B.4.31 - 2 ore B.1.29 - 2 ore 

A.5.26 - 1 ora B.4.20 - 1 ora 

A.5.14 - 1 ora   

20/11/2019 21/11/2019 

A.5.25 - 1 ora A.5.22 - 1 ora 

B.4.9 - 2 ore A.5.6 - 1 ora 

A.5.11 - 2 ore B.4.27A - 1 ora 

  B.4.30 - 2 ore 
 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 

ASSOCIATI 

QUOTA ASSOCIATIVA AIDC – 

SEZIONE DI BARI: 50 € 

 

 

in collaborazione con   

 

 

 

 PROGRAMMA  
 
14 novembre: La revisione contabile limitata per i bilanci intermedi (semestrali, 
trimestrali). Principio contabile 30 – I bilanci intermedi. IAS 34 Bilanci intermedi. 
Altri principi di revisione internazionale emessi dall'IFAC.  
Relatori: Fabio Resnati e Dario Colombo  

 
15 novembre: La revisione legale del bilancio consolidato. Il bilancio 
consolidato. OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto.  
Relatori: Elisabetta Volpi e Dario Colombo  

 
20 novembre: La revisione contabile dei bilanci di liquidazione. OIC 5 – Bilanci 
di liquidazione. I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in 
presenza di operazioni straordinarie di azienda.  
Relatori: Fabio Resnati e Davide Villa  

 
21 novembre: Le procedure di revisione in tema di adempimenti richiesti dalla 
normativa fiscale in vigore. Altre procedure di revisione. OIC 25 – Imposte sul 
reddito - vers. Aggiornata. OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, 
cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni 
straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.  
Relatori: Elisabetta Volpi e Davide Villa  
 

RICHIESTA ISCRIZIONE 2019 AIDC – SEZIONE DI BARI 
 

 
Il sottoscritto ________________________________ C.F. ________________________________ 

 
e-mail ______________________________________ tel. ________________________________ 

 
nato/a il ______________________      iscritto/a al ODCEC di ______________________ 
 
CHIEDE di essere ammesso/a come socio all'AIDC – Sezione di Bari per l’anno 2019. 

 
AUTORIZZA al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 196/2003. 
 
Data …………………………          Firma …………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara espressamente di essere a conoscenza che la richiesta di associazione è 
sottoposta alla verifica dei requisiti ed alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. 
 
Data   ……………………………         Firma …………………………… 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: on-line sul nostro sito www.aidc.pro con PayPal o bonifico ovvero in contanti il giorno del Mini 
Master   

http://www.aidc.pro/

