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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.4.27 A – 1 ora 

 B.4.30 – 2 ore 

 
 
 

EVENTO GRATUITO PER GLI 

ASSOCIATI AIDC – SEZIONE DI 

NAPOLI ANNO 2019 – QUOTA 

ASSOCIATIVA €50,00 (rivolgersi al 

tutor) 
 

 

 

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 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ C.F. ______________________ 
 
e-mail _____________________________________ tel._______________________ 
 
                                Associato AIDC              Non Associato AIDC    
 
chiede di iscriversi al presente corso. 

 
Per l’iscrizione al corso, entro e non oltre il giorno 11 novembre 2019, rivolgersi al 
Dott. Luigi Gambardella, e-mail: luigigambardella@hotmail.it 
 
La partecipazione al corso attribuirà fino a n.20 crediti formativi validi per la 
formazione professionale continua obbligatoria del Commercialista ed Esperto 
Contabile, nonché per la formazione del Revisore Legale, in materie caratterizzanti 
e non, secondo lo schema riportato sul programma. 
 
Si comunica che le rilevazione delle presenze, per i soli iscritti all’Ordine di Napoli, 
avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale 

 


