WEBINAR LIVE
La redazione del bilancio consolidato
15, 20, 28 APRILE E 10 MAGGIO 2021

Gli incontri approfondiscono le problematiche operative della redazione del bilancio
consolidato attraverso l’analisi della normativa nazionale ed internazionale con
esemplificazioni tecnico contabili.
L’articolazione dei gruppi aziendali in strutture complesse, con la presenza di entità
localizzate in monete di conto differenti rispetto all’Euro, introduce problematiche
tecniche che verranno affrontate attraverso specifici fogli di calcolo che supportano il
redattore del bilancio nei vari passaggi della procedura di consolidamento.
Il percorso, strutturato in quattro incontri di 4 ore, vuole offrire pertanto una formazione
tecnica e ragionata sulla procedura di consolidamento al fine di consentire ai partecipanti
di comprendere gli aspetti teorici ed operativi del consolidamento.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con
la possibilità di formulare quesiti. Sono previste delle pause durante i webinar.

DATA
ORARIO
DOCENTE

15, 20, 28 APRILE E 10 MAGGIO 2021
Ore 14.00-18.00 (tot. 16 ore)
Dott. Luca Fornaciari
Dottore Commercialista in Reggio Emilia e Ricercatore di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi
di Parma

PROGRAMMA
1° giornata
Le caratteristiche del gruppo aziendale e del suo sistema informativo
Il bilancio di gruppo e quello consolidato
La procedura di consolidamento
La definizione dell’area di consolidamento
I principi di valutazione e la data di riferimento
La moneta di conto
I metodi di consolidamento
2° giornata
L’assestamento delle partecipazioni
Le teorie di consolidamento e le differenze tra OIC e IAS/IFRS
Le partecipazioni indirette, quelle incrociate e le azioni proprie
La gestione contabile delle differenze di consolidamento
La fiscalità differita dalle differenze di consolidamento
3° giornata
Le operazioni infragruppo
I valori reciproci e i margini infragruppo
Le tecniche di eliminazione dei valori infragruppo
La fiscalità differite dalle operazioni infragruppo
La composizione del bilancio consolidato
Il prospetto di raccordo e gli obblighi di presentazione
4° giornata
Le problematiche tecniche del prospetto di raccordo
L’acquisizione del controllo in più fasi
L’inclusione di una nuova entità controllata
L’esclusione di una entità non più controllata
La redazione del bilancio consolidato negli anni successivi al primo
Come assestare le partecipazioni dopo il primo consolidamento
La gestione dei rapporti infragruppo dopo il primo consolidamento
DESTINATARI

CREDITI FORMATIVI
METODOLOGIA
DIDATTICA
WEBINAR

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sindaci e Revisori legali dei conti, Componenti di consigli
di amministrazione, Responsabili amministrativi di società ed enti, Addetti uffici amministrativi e
contabili di aziende ed enti, Consulenti aziendali, Imprenditori
Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente
Le iniziative formative webinar della linea GFL Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e
con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. Gli incontri webinar propongono un metodo
efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo che consentirà ai
professionisti di formulare quesiti e di analizzare con il relatore, attraverso l’esame di casi pratici, le
tecniche più utili per la redazione del bilancio consolidato.
WEBINAR + MEMENTO BILANCIO CONSOLIDATO
Listino € 550,00 + IVA € 90,20. IVA sul volume assolta dall’Editore
Advance booking
entro il 31 MARZO 2021
€ 470,00 + IVA € 72,60. IVA sul volume assolta dall’Editore
SOLO WEBINAR
Listino € 450,00 + IVA
Advance booking
Entro il 31 MARZO 2021
€ 380,00 + IVA

COME
PARTECIPARE

Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
Una volta terminato l’incontro, al partecipante verrà inviato per e-mail il materiale didattico utilizzato
e la registrazione dell’incontro.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente. I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento: formazione@giuffrefl.it

