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REVISIONE DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE E 
DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

2 incontri 

3 e 10 novembre 2021 

orario 9,00 – 13,00 

 

corso in diretta streaming  

 

 

È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per n.8 cfp per i Dottori Commercialisti iscritti 
anche all’albo dei revisori (n. 8 crediti dei quali n.4 per materie del gruppo A – 
CARATTERIZZANTI) 

 

Il corso, indirizzato ai sindaci revisori ed ai revisori individuali, è dedicato a due temi non                              
frequenti nella pratica professionale, che tuttavia, per le loro peculiarità, devono fare parte                       
bagaglio di conoscenze dei professionisti contabili.  
 

 
La prima giornata approfondisce il tema del bilancio di liquidazione e della sua revisione, 
di particolare delicatezza se si considera che non infrequentemente le liquidazioni evolvono  
in procedure concorsuali e che, in questi casi, i sindaci revisori sono particolarmente esposti.  
Nella prima parte si approfondiscono le diverse tipologie di bilancio che devono essere redatte 
durante una procedura di liquidazione e le peculiarità che, secondo i principi contabili, rendono  
questi bilanci significativamente differenti da un bilancio di continuità.  
Nella seconda parte si illustra come va impostata e condotta la revisione di questi bilanci, 
sottolineando le diverse sinergie con la funzione sindacale per i sindaci revisori.  
La seconda giornata è invece dedicata al bilancio consolidato, richiamando anzitutto le regole 
civilistiche e contabili pertinenti e poi approfondendo le regole per la sua revisione. 
  
Anche i sindaci, che non possono essere incaricati della revisione di un consolidato, sono 
interessati per i possibili effetti sulla funzione di vigilanza.  
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Programma dettagliato del corso: 

 

 3 novembre 2021 

Il bilancio di liquidazione e la sua revisione  

 

Il bilancio di liquidazione secondo le regole dell' OIC 5  (2 crediti – codice MEF B.4.9) 

Relatore: Gaspare Insaudo 

 

La revisione del bilancio di liquidazione  (2 crediti – codice MEF A.5.25) 

Relatore: Dario Colombo  

 

 

 10 novembre 2021 

Il bilancio consolidato e la sua revisione 
 

Il bilancio consolidato secondo le regole dell'OIC 17 (2 crediti – codice MEF B.4.20) 

Relatore: Gaspare Insaudo 

 

La revisione del bilancio consolidato (2 crediti – codice MEF A.5.21) 

Relatore: Dario Colombo  

 
 

Relatori: 

Dario Colombo, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale 

Gaspare Insaudo, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale 
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COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Iscrizione obbligatoria direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it entro il 27/10/2021. 

Quota intera: € 380,00 + IVA 

Quota ridotta per associati AIDC/ACM: € 342,00 + IVA 

Quota singola lezione: € 200,00 + IVA 

 

 

 

 
Il corso ha i requisiti per usufruire della convenzione stipulata                                                                         
tra FDC ed UniCredit per il finanziamento della formazione                                                                 
professionale specialistica ( https://www.fdc.mi.it/corsi/) 

 


