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Email: info@ancrelferrara.it 

Presenta l’incontro di aggiornamento dal titolo: 

“IL BILANCIO CONSOLIDATO 2018:  

LE VERIFICHE ED I CONTROLLI 

DELL’ORGANO DI REVISIONE” 

 
che avrà luogo martedì 23 luglio 2019 – dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

presso la sede ANCREL Ferrara  
in Corso Vittorio Veneto 4/d – 44121 Ferrara 

 
Relatore: Dott. Marco Castellani – Commercialista, revisore legale dei conti – Presidente 

ANCREL Nazionale. 
 

Programma: Codice materie: FPC  C.7 bis – MEF B.1.35 

Parte 1° - Bilancio Consolidato: GAP e perimetro di consolidamento 

▪ Le norme in materia di bilancio consolidato degli enti locali 

▪ Il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 

▪ Definizione e funzione del gruppo “amministrazione pubblica”  
 

Parte 2° - Bilancio consolidato: percorsi operativi 

▪ Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo 

▪ Il fascicolo di bilancio 

▪ L’analisi dei documenti 

▪ Differenze tra metodo integrale e metodo proporzionale 

▪ Allineamento crediti/debiti e verifica valore partecipazione nello stato patrimoniale 
 

Parte 3° - Bilancio Consolidato: Le verifiche ed i controlli dell’Organo di Revisione 

▪ La nota Integrativa 

▪ Il check up di verifica da parte dell’Organo di revisione  

▪ La relazione dell’Organo di revisione  
 

Test finale di verifica: 8 domande a risposta multipla di 3 - il superamento del test 

avverrà con 6 (75%) risposte corrette - la durata del test sarà di 15 minuti. 
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Formazione Professionale Continua: E’ stata presentata richiesta di accreditamento presso 

L’O.D.C.E.C. di Ferrara ai fini del riconoscimento dei crediti validi per la Formazione Professionale Continua, 

ai fini della formazione dei revisori degli enti locali dal Ministero dell’interno ed ai fini della revisione 

legale dal MEF.  

Si specifica che i crediti relativi validi ai fini della revisione legale saranno certificati anche 

per coloro che non risultano iscritti agli albi ODCEC. 

 

Modalità di iscrizione: l’iscrizione al convegno è obbligatoria e deve essere effettuata, fino ad 

esaurimento posti, inviando la scheda di iscrizione all’indirizzo email info@ancrelferrara.it 

Modalità di disdetta: eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro due giorni lavorativi 

antecedenti l’inizio del convegno a mezzo fax al n. 0532.215324 o tramite email all’indirizzo 

info@ancrelferrara.it 

Quota di partecipazione: euro 100,00 + IVA – Associati ANCREL 2019: incluso nella quota 

associativa 

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato ad Ancrel Ferrara presso la Cassa di Risparmio di 

Cento – Filiale Ferrara Est – IBAN IT65M0611513001000000005542 indicando nella causale la data 

dell’evento. 


