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CITTÀ, DATE E ORARI

PROGRAMMA

Principi generali, obblighi di redazione e cause di esonero (B.3.15 – C.1.5)
• I diversi modelli di bilancio consolidato
• Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato italian GAAP e facoltà di esclusione alla luce del D.Lgs.139/15
• Principi generali del bilancio consolidato: norme di legge, OIC 17 e D.Lgs. 139/15
• I documenti che compongono il bilancio consolidato: documenti obbligatori e documenti facoltativi
•	 Il	“nuovo”	rendiconto	finanziario	consolidato	come	documento	obbligatorio	del	bilancio	consolidato	2016

Area di consolidamento e diverse modalità contabili di integrazione dei dati: controllo e metodo integrale, 
collegamento e metodo sintetico, controllo congiunto e metodo proporzionale (B.3.15 – C.1.5)
• Il consolidamento delle partecipazioni: differenti metodologie
• Casi di esclusione dall’area di consolidamento in senso stretto
• Uniformità per la redazione del bilancio consolidato e trattamento dei beni in leasing

Redazione del bilancio consolidato: problemi applicativi (B.3.15 – C.1.5)
• Strumenti contabili per la redazione del bilancio consolidato
•	 Metodo	integrale,	rettifiche	di	consolidamento	e	fiscalità	differita:

– eliminazione delle partecipazioni di controllo e trattamento delle eventuali differenze contabili
– eliminazione crediti/debiti e costi/ricavi infragruppo
– eliminazione degli utili interni: le vendite infragruppo e i trasferimenti di immobilizzazioni

MATTINA
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Il bilancio consolidato negli esercizi successivi al primo (B.3.15 – C.1.5)
•	 conseguente	delle	rettifiche	effettuate	negli	esercizi	precedenti
•	 rettifica	dei	dividendi	infragruppo

Consolidamento sintetico e proporzionale (B.3.15 – C.1.5)
• Il consolidamento sintetico nel primo anno di acquisizione della partecipazione (cenni)
• Utilizzo del metodo sintetico negli esercizi successivi al primo
• Il consolidamento proporzionale (cenni)

Metodi di consolidamento: casi particolari (B.3.15 – C.1.5)
• Acquisizione del controllo in corso d’esercizio
• Redazione del primo bilancio consolidato in esercizi successivi all’acquisizione del controllo
• Variazioni dell’area di consolidamento: dal consolidamento sintetico al consolidamento integrale, perdita
 del controllo

Il prospetto di raccordo tra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato (B.3.15 – C.1.5)

POMERIGGIO

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione,  in formato elettronico, una dispensa elaborata dai docenti del corso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione della Giornata di studio consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di 
partecipazione,	fino	ad	un massimo di 8 CFP

INFORMAZIONI GENERALI

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 140,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE
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IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 
011	 5627604.	 In	 caso	 contrario	 verrà	 trattenuta	o	 richiesta	 l’intera	quota	di	 partecipazione	e	 inviato,	 previa	 richiesta	 scritta,	 il	
materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.


