
  

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

In seguito ad un focus sulla disciplina fiscale, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire 

gli effetti fiscali del nuovo bilancio e di analizzare rilevanti casi pratici sui principi contabili, sul 

rendiconto finanziario, nonché sulla casistica relativa alla svalutazione di immobilizzazioni 

materiali ed immateriali e alla costruzione piani di verifica del test di impairment secondo l’OIC 9.  

Saranno altresì oggetto di studio, l’applicazione del metodo del costo ammortizzato su debiti, 

crediti, titoli, e altri casi minori relativi ai “nuovi” OIC.  

 

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 
 
 

 
 
 
 

 
Workshop 
D.LGS. N. 139/2015 e novità in bilancio. 
Casi operativi e nuova disciplina fiscale 

 
 
Napoli, 13 aprile 2017 
 

  



  

 

Programma 
 

 Gli impatti fiscali delle novità per il Bilancio 2016 dall’OIC  
 

 Casi concreti di predisposizione del rendiconto finanziario ed analisi delle principali 
criticità di sua redazione ed analisi. 

 

 Casi concreti di svalutazione di immobilizzazioni materiali ed immateriali, e di 
costruzione piani di verifica del test di impairment secondo l’OIC 9. 

 

 Casi concreti di applicazione del metodo del costo ammortizzato su debiti, crediti, 
titoli. 

 

 Sintetica analisi di casi concreti relativi alle altre principali novità connesse 
all’introduzione dei rimanenti “nuovi” OIC (casi minori) e analisi dell’informativa di 
bilancio connessa alle principali “novità” dei bilanci 2016. 

 

Docente  
Marchini Pierluigi 
Professore Associato di Economia Aziendale presso l’Università di Parma 
 

Informazioni 
 

Registrazione partecipanti 
Dalle 9:00 alle 9:30  

 
Orario 
Dalle 9.30 alle 17.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sede:  
Napoli: ODCEC,   Piazza dei Martiri, 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote di partecipazione 
 

SOLO CONVEGNO 
 
 

 
€ 90 + IVA listino 

OFFERTA CONVEGNO + LIBRO 

 

 
€ 153 + IVA € 19,8* - La quota comprende il volume 
IPSOA “Principi Contabili OIC – ed.2017” 
e l’ebook “Principi Contabili OIC – ed. 2015”  
 
 
*IVA sul volume assolta dall’editore 
 



  

 

 
Compilare e inviare a:  Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Scuola di formazione IPSOA  

per iscrizioni online www.formazione.ipsoa.it - Agenzia di zona 

Workshop D.LGS. N. 139/2015 e novità in bilancio 
Casi operativi e nuova disciplina fiscale 

Napoli, 13 aprile 2017 
 

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 
 

(cod. 226507) - Solo Convegno    

❏ Listino: € 90 + IVA        

❏ Offerta Convegno + volume: € 153 + IVA € 19,8* (cod. offerta 704465900) 
 

*La quota di partecipazione comprende il volume “Principi contabili OIC” cod. 216182 – l’IVA sul volume è assolta dall’editore 
 

DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome_________________________________________________________________________________________________________ 
E mail* _________________________________________________________________________________________________________________ 
Professione________________________________________________Tel____________________________________________________________ 
Codice fiscale **__________________________________________________________________________________________________________ 
Iscritto Ordine dei**_______________________________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine professionale_______________________________________________________________________________________________ 
*necessaria per l’attivazione dei servizi online          ** indispensabile per gli eventuali crediti formativi 

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 “Workshop D.LGS. N. 139/2015 e novità in bilancio”, la 
sede prescelta, 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 03111,CAB 32460,CIN Z IBAN 
IT30Z03111324 60000000005111),  indicando nella causale ““Workshop D.LGS. N. 139/2015 e novità in bilancio”, la sede prescelta, la quota di partecipazione, 
l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. 
E’ necessario inviare all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it una copia del bonifico effettuato. 
 Addebito su carta di credito            (A001) American Express               (B001) Mastercard                  (C001) Visa               (D001) Diner’s  
N._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Intestata a _________________________________________________________________________ 
 

 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it 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 postal i 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 comun icazione 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 

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle 
lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 
 

Data_______________________    Firma_______________________________________
 

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

 

 
 
 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO 

 


