PROGRAMMA SEMINARIO
BILANCIO 2016
Le principali novità della Direttiva 2013/34/UE e gli effetti sul nuovo bilancio
e sulle relative tematiche fiscali
Napoli, 26 gennaio 2017
Le nuove disposizioni comunitarie, recepite con il decreto legislativo n. 139/15, che entrano in vigore per i bilanci che
hanno inizio dal 1° gennaio 2016 aggiornano le norme a suo tempo introdotte con la IV e la VII direttiva in materia di
redazione di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati. Numerose le novità introdotte nei principi generali di valutazione
del bilancio tra cui ad esempio l’introduzione della valutazione al fair value degli strumenti derivati ed al costo
ammortizzato per gli altri titoli, crediti e debiti ed i cambiamenti nei criteri di valutazione in tema di ammortamento
dell’avviamento e dei costi di sviluppo ed il trattamento contabile delle poste in valuta. Il seminario tratterà anche dei
principali riflessi fiscali derivanti dalla nuova Direttiva sul bilancio d’esercizio.

09.00

Registrazione dei partecipanti

09.15

Saluti e presentazione del seminario

Vincenzo Moretta
Presidente ODCEC Napoli

09.30

I principi ispiratori della Direttiva 2013/34/UE

Roberto Maglio
Professore di Economia Aziendale
Università Federico II Napoli

In tema di bilanci e recepimento in Italia con il D. Lgs. 139/2015

Le principali novità della Direttiva 2013/34/UE:
ambito di applicazione ● i principi di rilevanza e sostanza ●
le modifiche alle voci e agli schemi di bilancio e della nota
integrativa ● le modifiche al D. Lgs. 127/91 ● la
rendicontazione abbreviata per le piccole imprese e
microimprese ● l’applicazione del costo ammortizzato

Fabio Carlini
Partner BDO

11.45

I possibili effetti fiscali delle modifiche sul bilancio

Ottavio Nocerino
Dott. Commercialista in Napoli

12.30

Chiusura dei lavori: quesiti e dibattito

10.00

Location
ODCEC Napoli
Piazza dei Martiri, 30
80121 Napoli

Filippo Genna
Partner BDO
Salvatore Apolito
Senior Manager BDO

Contatti
BDO Italia S.p.A.
Via S. Tommaso D'Aquino, 15
80133 Napoli
Tel.: 081 2471106
napoli@bdo.it

La partecipazione al seminario è gratuita fino ad esaurimento posti. L’evento è accreditato presso l'ODCEC di Napoli e valido ai fini del riconoscimento di
un massimo di 4 CFP commisurati alle ore effettive di partecipazione.

