
Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



 

Convegno 
Bilancio 2016 
  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Il corso avrà come scopo quello di trattare le principali modifiche introdotte sui bilanci 2016 con particolare 

attenzione alle srl, con esempi di compilazione della Nota Integrativa e con l’utilizzo dei nuovi schemi di bilancio. 

Saranno inoltre approfondite le modalità di redazione e presentazione del bilancio. 

Località:

NAPOLI, martedì 29/11/2016 
HOTEL HOLIDAY INN , SALA CONVEGNI 
ISOLA E6 - VIA AULISIO - CENTRO DIREZIONALE, NAPOLI (NA) 
tel: 0812250279 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

14:30 - 14:50 Registrazione partecipanti   

14:50 - 15:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

15:00 - 19:00 Programma   
La redazione dei bilanci 2016 per le srl e dei relativi allegati 

- Principali novità introdotte dal D.Lgs. n.139/2015 
- Introduzione dell’obbligatorietà del rendiconto finanziario 
- Riduzione degli obblighi contabili per le micro imprese 
- Novità dei bilanci abbreviati 
- Rappresentazione dei nuovi schemi di bilancio 

¡ eliminazione dei costi pluriennali di pubblicità  
¡ eliminazione della sezione straordinaria  
¡ altre modifiche  
- Novità della Nota Integrativa 

        - Collegamenti principali tra imponibile civilistico e fiscale 
  
La procedura di elaborazione e di deposito  

- Ulteriori novità nella tassonomia della Nota Integrativa Xbrl 
- Elaborazione del bilancio e della Nota Integrativa 
- Pratica di deposito del bilancio attraverso la Piattaforma CGN 
 

PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
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Relatore: MAURIZIO MASSIMO TOLLINI 
Dottore commercialista in Caltanissetta 

Materiale didattico:
Le slide proiettate in aula dal relatore verranno rese disponibili, in formato elettronico, nell’area 
personale-piano studi di ciascun partecipante sul sito www.unoformat.it.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti 
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Vincenzo Lipardi – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 5613037 – E-mail: vincenzo.lipardi@cgn.it


