
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giovedì 14 Novembre, Venerdì 15 Novembre, Mercoledì 20 
Novembre e Giovedì 21 Novembre 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 in streaming da Milano presso 

COLLEGIO SAN TOMMASO D’AQUINO VIA SAN DOMENICO 1 – BOLOGNA 
 
 

PROGRAMMA 

 

 

IMPORTANTE 
Per i revisori i codici materia sono: 
14 Novembre: 1 ora A.5.24 - 2 ore B.4.31 - 1 
ora A.5.26 – 1 ora A.5.14; 
15 Novembre: 2 ore A.5.21 - 2 ore B.1.29 - 1 
ora B.4.20; 
Mercoledì 20 novembre: 1 ora A.5.25 - 2 ore 
B.4.9 – 2 ore A.5.11; 
Giovedì 21 Novembre: 1 ora A.5.22 – 1 ora 
A.5.6 – 1 ora B.4.27 - 2 ore B.4.30 

 
Sono stati riconosciuti n. 20 crediti 
formativi validi sia ai fini della FPC dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
sia ai fini della formazione obbligatoria dei 
Revisori Legali (di cui 10 di classe A, 10 di 
classe B) 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI ASSOCIATI 

AIDC – SEZIONE di BOLOGNA Quota 

associativa 2019 - € 100,00 – La quota vale 

come iscrizione associativa fino al 

31/12/2020 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I NON 
ASSOCIATI: € 200,00 + IVA per le 4 giornate 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Inviare all’indirizzo e-mail 
segreteria.bologna@aidc.pro 
il modulo di iscrizione compilato e, se 
dovuto, copia del bonifico a favore di AIDC 
Sezione di Bologna,  

IBAN IT49E0503402407000000000822 

indicando la causale (a seconda dei casi) 
“Quota associativa 2019 – cognome e nome 
associato” 

oppure 

“Minimaster di revisione legale - cognome e 

nome partecipante “

I giornata – Giovedì 14 Novembre 

• La revisione contabile limitata per i bilanci intermedi (semestrali, 
trimestrali) 

• OIC 30 – I bilanci intermedi 

• IAS 34 – I bilanci intermedi 

• Altri principi di revisione internazionale emessi dall'IFA 

 

II giornata – Venerdì 15 Novembre 
• La revisione legale del bilancio consolidato 

• Il bilancio consolidato 

• OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto 

 

 III Giornata – Mercoledì 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 

 

 IV Giornata – Giovedì 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

 
 
 

MINIMASTER 
DI REVISIONE LEGALE 
2019 
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MINIMASTER 
DI REVISIONE LEGALE 
2019 

 
 
 
 

 

In collaborazione con 
 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE 2019 
AIDC – SEZIONE DI BOLOGNA 

         Il/La sottoscritto/a 

 

 

Relatori: 

• Dario Colombo (Dottore Commercialista, Revisore Legale, membro della 
Commissione Principi di Revisione presso il CNDCEC, socio amministratore 
di GDA revisori indipendenti) 

• Fabio Resnati (Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio 
amministratore di GDA revisori indipendenti) 

• Elisabetta Volpi (Dottore Commercialista, Revisore Legale, membro della 
Commissione Principi di Revisione presso il CNDCEC, socio amministratore 
di GDA revisori indipendenti) 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________ 
 

e-mail _______________________________________________ 

tel. ______________________________ 

 

nato/a il    
Associato AIDC Nuovo Associato AIDC 

Iscrizione intero ciclo di convegni 
a    

 

con studio in     

Via   

CAP  CITTA’    

 
 

IN CASO DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO – dati per emissione della fattura: 

Ragione sociale / Nome e Cognome 

tel.  cell.   
 

C.F.   

E mail  

 

 

 
Sede studio 

iscritto/a   al   n.     _______  di 
Bologna 
 

CHIEDE 
di essere ammessa/o  
come associata/o alla 
AIDC – Sezione di Bologna 
per il periodo 2019/2020. 

(segue) 

ODCEC 
       Codice fiscale ______________________________________________ 

        

        Partita IVA _______________________________________________ 

 
Per informazioni contattare la segreteria di Bologna: 

       E-mail: segreteria.bologna@aidc.pro - Tel. 350.027.4480
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MINIMASTER DI 
REVISIONE LEGALE 
2019 

 
 
 
 

 

 
AUTORIZZA 
 
al trattamento dei propri dati personali, ai  
sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 196/2003. 

 
Data ………………………… 

 
Firma …………………………… 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
DELLO STATUTO 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere 
preso visione dello Statuto della AIDC – 
Sezione di Bologna, disponibile sul sito 
istituzionale di AIDC Bologna, consultabile 
in versione cartacea presso la sede 
associativa e liberamente richiedibile 
scrivendo a segreteria.bologna@aidc.pro 

* * * 
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 

…………………………… 
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