Il bilancio d’esercizio – Novità dall’OIC
Napoli, 6 aprile 2016
Obiettivi
Grandi cambiamenti per i bilanci 2016 dalla riforma contabile che recepisce la Direttiva 34/2013
Il 4 settembre 2015 è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. n. 139 del 2015, attuativo della direttiva
2013/34/EU del Parlamento Europeo, contenente rilevanti modifiche alle norme per la redazione
dei bilanci d’esercizio, dei bilanci consolidati e delle relative relazioni di talune tipologie di
imprese.
Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio
2016 o nel corso dello stesso anno.
In particolare, gli artt. 6 e 7 del Decreto, intervenendo su numerosi articoli del Codice Civile,
introducono rilevanti variazioni che hanno ad oggetto:
 i principi di redazione del bilancio
 gli schemi di redazione del bilancio d’esercizio ordinario e abbreviato, in particolare stato
patrimoniale e conto economico, ex art. 2424, 2425 e 2435-bis. C.c.
 criteri di valutazione di alcune voci di bilancio ex art. 2426, C.c.
 obbligo di redazione del Rendiconto finanziario previsto dal nuovo art. 2425-ter, C.c.
 il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, C.c.
 l’introduzione di una nuova struttura “semplificata” del bilancio adottabile dalle c.d. “microimprese” di cui al nuovo art. 2435-ter, C.c.

Destinatari







Dottori commercialisti
Consulenti d’azienda
Direttori amministrativi e finanziari di imprese piccole, medie e grandi
Responsabili di bilancio e di bilancio consolidato
Responsabili di uffici fiscali e tributari
Imprenditori di aziende piccole e medie

Programma


Evoluzione della normativa: nuovi OIC e D.Lgs. 139/2015
 il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali
 il recepimento della direttiva 34/2013 e le principali novità introdotte con il D.Lgs.
139/2015



Il rendiconto finanziario nel nuovo bilancio ordinario
 le società obbligate a redigere il rendiconto finanziario
 la struttura secondo l’OIC 10
 la risorsa monetaria di riferimento
 le modalità di redazione del rendiconto finanziario: il foglio di lavoro



Gli strumenti derivati applicando il D.Lgs. 139/2015
 definizione di strumento derivato
 la rilevazione iniziale di future, opzioni, swap e contratti a termine
 gli effetti economici delle rilevazioni successive
 esemplificazioni contabili



L'impairment test secondo i nuovi principi contabili nazionali
 la determinazione della perdita durevole di valore per le imprese di piccole dimensioni
 la determinazione per le altre imprese
 problematiche tecniche



Le immobilizzazioni materiali e immateriali
 la valutazione iniziale dei beni strumentali
 la valutazione successiva e il processo di ammortamento
 avviamento, ricerca e sviluppo e altri oneri pluriennali
 lo scorporo dei terreni
 il component approach



Partecipazioni, titoli ed azioni proprie
 il metodo del patrimonio netto
 il criterio del costo
 le azioni proprie secondo il D.Lgs. 139/2015



I nuovi schemi di bilancio
 le principali novità sugli schemi di conto economico e stato patrimoniale



La rilevazione della cessione dei crediti pro soluto e pro solvendo
 i profili contabili della cessione dei crediti



Il leasing finanziario
 il metodo patrimoniale
 il metodo finanziario



Utili e perdite su cambi e fondi rischi ed oneri
 le novità in tema di utili e perdite su cambi
 il nuovo principio contabile sui fondi rischi ed oneri

Docente Luca Fornaciari, Dottore Commercialista in Reggio Emilia e Professore a contratto
presso l'Università degli Studi di Parma

Informazioni
Registrazione partecipanti
Dalle 9:00 alle 9:30

Sede:
Napoli: Holiday Inn - Centro Direzionale Isola
E/6 - Via Aulisio

Orario
Dalle 9:30 alle 17:30
Quote di partecipazione
SOLO CONVEGNO
€ 200 + IVA listino
€ 140 + IVA Sconto 30% per iscritti all’Ordine dei
Dottori commercialisti ed Esperti contabili
OFFERTA CONVEGNO + LIBRO
€ 240 + IVA € 30,8* - La quota comprende il
volume IPSOA
“Bilancio e reddito d’impresa” di T. Fabi, A. Sura,
F. Bontempo, L. Miele – ed. 2016
*IVA sul volume assolta dall’editore

OFFERTA CONVEGNO + SISTEMA BILANCIO
COMPLETO

€ 350 + IVA € 35,76 *- La quota comprende:
> il volume “Bilancio e reddito d’impresa” di T.
Fabi, A. Sura, F. Bontempo, L. Miele – ed. 2016
(disponibile anche on line e aggiornato in tempo
reale)
> la rivista “Bilancio e reddito d’impresa”
in versione digitale
> le news tratte da Ipsoa Quotidiano
*IVA sul volume assolta dall’editore

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Scuola di formazione IPSOA
fax 02/82476.037 – per iscrizioni online www.formazione.ipsoa.it - Agenzia di zona

Il bilancio d’esercizio – Novità dall’OIC
Napoli, 6 aprile 2016
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda
Selezionare la quota alla quale si ha diritto

(cod. 210133) - Solo Convegno

❏ Listino: € 200 + IVA

❏ Sconto 30%: € 140 + IVA

❏(cod. offerta 704459500) - Offerta Convegno + volume: € 240 + IVA € 30,8*
❏ Offerta Convegno + Sistema Bilancio completo: € 350 + IVA € 35,76**
*La quota di partecipazione comprende il volume “Bilancio e reddito d’impresa – Ed.2016” cod. 202093 – l’IVA sul volume è assolta dall’editore
**La quota di partecipazione comprende il sistema “Bilancio e reddito d’impresa –” cod. 704459100 - l’IVA sul Volume è assolta dall’editore
DATI PARTECIPANTI
Cognome e nome____________________________________________Professione____________________________________________________
Tel.________________________________ _________________E-mail ______________________________________________________________
Iscritto Ordine dei_________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale________________________________Indirizzo__________________________________________Cap.___________ ___________
Città _________________________________________________ Prov. ____________Part.IVA/CF________________________________________
Codice cliente Ipsoa (se assegnato)___________________________________________________________________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione
€ ________________
+ IVA
€ _______________
Totale fattura
€ ________________
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Centro
Direzionale Milanofiori – Strada 1 palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Il Bilancio d’esercizio – Novità dall’OIC – Napoli
cod. 210133”, la quota di partecipazione, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia Srl sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio & Industria (ABI 05048, CAB 32460, CIN Y, IBAN IT97Y 0504
8324 6000 0000 005111), indicando nella causale “Il Bilancio d’esercizio – Novità dall’OIC – Napoli cod. 210133”, la quota di partecipazione, l’intestatario fattura
ed il nome del partecipante.
E’ necessario inviare via fax alla Scuola di formazione Ipsoa una copia del bonifico effettuato.
 Addebito su carta di credito
 (A001) American Express
 (B001) Mastercard
 (C001) Visa
 (D001) Diner’s
N._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Intestata a _________________________________________________________________________
PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO (in questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di
iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo sopraindicato. Per chi volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario
inviare la scheda di iscrizione)
 Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di:
 Borsa di studio
 Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio:
 Si
Il candidato allega:
 Curriculum vitae
 Una foto tessera
 Certificato di laurea


Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date
e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario
qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno
registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite
propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130,
comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il
diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

Data_______________________ Firma_____________________________________

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento
della registrazione dei partecipanti

