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IL BILANCIO CONSOLIDATO 

  

5 incontri, dal 29 novembre al 22 dicembre 2022                                                                 

orario 14.00 – 18.00                            

 
corso in presenza presso il Centro Culturale di Milano – Largo Corsi dei Servi n. 4 

(10 posti disponibili)  ed in diretta streaming 
 

 

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 20 cfp per i Dottori 
Commercialisti che sono anche Revisori Legali. 

 

                                                                                                                         

Coordinatore del corso: Marco Curti 

 

 

 

 
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/) 
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

 
Il modulo è articolato in un percorso di 5 incontri durante i quali saranno presentati gli aspetti generali del 

bilancio consolidato.  

 

Il corso avrà un taglio pratico e andrà a toccare tutti gli aspetti normativi, sia a livello nazionale che 

internazionale, che a livello tecnico operativo, andando a fornire dei casi pratici di costruzione di un bilancio 

consolidato. 

Il corso si concluderà con una sessione dedicata all'analisi di un bilancio consolidato. 

 

 

CORPO DOCENTE 

Marco Curti 

Dottore Commercialista in Milano 

 

Alberto Conta 

Group Administration (including Consolidation and SSC) Director – Haier Europe 

 

Stefano Santucci                                                                                                                                             

Università di Pavia  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

 29 novembre 2022 ore 14:00 – 18:00  
 
Introduzione al bilancio consolidato (n. 4 crediti codice MEF B.3.2) 

• Aspetti generali del bilancio consolidato: presentare il gruppo come un'unica entità; 
• Normativa, principi nazionali e internazionali. 
 
Relatore: Stefano Santucci, Marco Curti 

 

 6 dicembre 2022 ore 14:00 – 18:00  
 
Bilancio Consolidato sessione pratica – parte 1 (n. 4 crediti codice MEF B.3.2) 

•Predisposizione dell’Aggregato; 
•Uniformità di principi contabili e reporting package; 
•Bilanci in valuta; 
•Le principali scritture di elisione:  
1)Eliminazione delle partecipazioni; 
2) elisione dei saldi infragruppo economici e patrimoniali;  
3) Correzione delle squadrature nei saldi intercompany. 
 
Relatore: Alberto Conta  

 

 13 dicembre 2022 ore 14:00 – 18:00  
 
Bilancio Consolidato sessione pratica – parte 2 (n. 4 crediti codice MEF B.3.2) 

Le principali scritture di elisione 
4) cessione rimanenza tra società consolidate ed elisione del margine intercompany 
5) Vendita di cespiti tra società del gruppo 
6) Storno di dividendi infragruppo 
7) determinazione della fiscalità differita in un bilancio consolidato 
 
Relatore: Alberto Conta  
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 20 dicembre 2022 ore 14:00 – 18:00  
 
Bilancio Consolidato sessione pratica – parte 3 (n. 4 crediti codice MEF B.3.2) 

•Il prospetto di raccordo Raccordo tra il patrimonio netto della capogruppo e il patrimonio netto 
consolidato 

•Business Combination e purchase price allocation nei principi nazionali ed internazionali 
 
Relatore: Alberto Conta  

 
 

 22 dicembre 2022 ore 14:00 – 18:00  
 
Principi Contabili Internazionali (n. 4 crediti codice MEF B.3.2) 

•Analisi delle peculiarità del bilancio consolidato redatto secondo gli IFRS; 
•Presentazione di un caso pratico. 
 
Relatore: Marco Curti  

 
 
 
 
 
 

MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE: 

Iscrizione obbligatoria entro il 15/11/2022 direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it  

 

Quota intera: € 650,00+IVA 

Quota intera (sconto AIDC/ACM): € 585,00 + IVA 

Singola lezione (4 ore): € 150,00 + IVA 

 


