
Master
di specializzazione

L’APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L’IMPATTO SULLA 
REDAZIONE DEL BILANCIO 2016

CORPO DOCENTE
Fabio Andreoli
Dottore Commercialista

Massimo Buongiorno
Docente di Finanza Aziendale Università 
Bocconi Milano

Fabio Landuzzi
Dottore Commercialista - Studio Pirola 
Pennuto Zei & Associati

Claudia Mezzabotta
Dottore commercialista in Milano - 
Professore a contratto di «Financial 
Accounting» Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano

Sergio Pellegrino
Dottore Commercialista, Amministratore 
Consulta Trust Company
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ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con i docenti per a� rontare i casi dei propri clienti
 (sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti dai docenti presenti in aula

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

Durata: 3 giornate intereSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/lapprovazione_dei_nuovi_oic_e_limpatto_sulla_redazione_del_bilancio_2016

PROGRAMMA

I Incontro
I nuovi principi generali e le modi� che “strutturali”
• La nuova forma del bilancio per le microimprese 
• Le sempli� cazioni negli schemi di bilancio e gli esoneri
• Il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma
• Il principio della rilevanza e la sua applicazione concreta
• L’abolizione dei conti d’ordine
• La soppressione della parte straordinaria del conto economico
• L’introduzione dell’obbligo del rendiconto � nanziario
• I nuovi parametri di consolidamento

La mappatura delle modi� che ai principi contabili

La struttura e il contenuto dei documenti che compongono il bilancio 
• Le modi� che al principio contabile OIC 12
• Gli interventi sulla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
• L’adeguamento in termini di informativa da dare in nota integrativa
• Le modi� che alla relazione sulla gestione

Il rendiconto � nanziario come parte integrante del bilancio
• Le indicazioni del principio contabile OIC 10
• La natura del rendiconto � nanziario e la funzione svolta
• Le fattispecie di esonero 
• I criteri di redazione e il contenuto e la struttura del documento
• La classi� cazione dei � ussi � nanziari 

Esempli� cazione pratica
Predisposizione di un rendiconto � nanziario

I cambiamenti di principi contabili e la gestione degli eventi successivi
• Le modi� che al principio contabile OIC 29 
• La distinzione fra cambiamenti dei principi contabili e delle stime
• La contabilizzazione dei cambiamenti obbligatori di principi contabili sulla base delle 

disposizioni transitorie contenute nelle nuove norme o nei nuovi principi contabili 
• L’e� etto sul patrimonio netto 
• La comparabilità con il bilancio precedente e l’informativa in nota integrative
• La correzione degli errori
• La de� nizione di eventi successivi e il loro trattamento in bilancio

Le modifiche ai principi contabili emanati dall’OIC recepiscono i sostanziali interventi sulla disciplina dei bilanci derivanti dal D.Lgs. 139/2015.
Il percorso formativo si caratterizzerà per un approccio estremamente pratico, con numerose esemplificazioni operative per preparare i partecipanti alla redazione del bilancio 
d’esercizio 2016 sulla base delle nuove regole che devono essere applicate. Verranno inoltre analizzate le implicazioni di carattere fiscale.
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I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  563,00 + iva € 534,00 + iva € 506,00 + iva € 478,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  638,00 + iva € 606,00 + iva € 574,00 + iva € 542,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 750,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 450,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

II incontro
Le immobilizzazioni immateriali
• Le modi� che al principio contabile OIC 24 
• La natura e le caratteristiche delle immobilizzazioni  immateriali
• I requisiti per la capitalizzazione
• La de� nizione della vita utile e dell’utilità future
• La distinzione tra spese di ricerca e di sviluppo
• La gestione delle spese di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili
• I criteri da seguire per l’imputazione dell’avviamento e il suo ammortmento
• Le conseguenze di carattere � scale

Le perdite durevoli di valore
• Le modi� che al principio contabile OIC 9 
• Le regole per l’individuazione della durevolezza della perdita
• La de� nizione del valore di mercato e del valore d’uso
• L’impairment test
• La metodologia sempli� cata per le aziende di minori dimensioni

Esempli� cazione pratica
Elaborazione di un impairment test

Le immobilizzazioni materiali
• Le modi� che al principio contabile OIC 16 
• Le regole per la rilevazione iniziale
• Le costruzioni interne
• La de� nizione del processo di ammortamento
• La rilevazione delle perdite durevoli di valore
• Le fattispecie “particolari”

I titoli e le partecipazioni
• Le modi� che ai principi contabili OIC 20 e OIC 21
• La rilevazione iniziale
• L’applicazione del criterio del costo ammortizzato
• Il nuovo approccio in relazione alle azioni proprie
• Le svalutazioni per perdite permanenti di valore

Gli strumenti � nanziari derivati
• Il nuovo principio contabile dedicato ai derivati
• Le diverse tipologie di strumenti � nanziari derivati
• Le fattispecie di esonero e la fase transitoria 

• La rappresentazione in bilancio
• La valutazione al fair value 
• Le conseguenze di carattere � scale

Esempli� cazione pratica
Contabilizzazione di un derivato speculativo e di un derivato di copertura

 
III incontro
I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC
I crediti e i debiti
• Le modi� che ai principi contabili OIC 15 e OIC 19
• La nuova regola del criterio del costo ammortizzato
• L’attualizzazione dei crediti
• La svalutazione dei crediti
• Le conseguenze di carattere � scale

Esempli� cazione pratica
L’impatto operativo dell’applicazione del criterio di attualizzazione

Le rimanenze � nali e i lavori in corso su ordinazione
• Le modi� che ai principi contabili OIC 13 e OIC 23
• La rilevazione delle rimanenze
• Le con� gurazioni di costo per la rilevazione iniziale dei lavori in corso
• L’applicazione del metodo della percentuale di completamento
• I criteri da seguire per la valutazione del minore tra costo e mercato
• Le conseguenze di carattere � scale

I fondi rischi ed oneri
• Le modi� che al principio contabile OIC 31
• De� nizione e caratteristiche
• Il processo di stima della probabilità del rischio
• L’informativa a bilancio
• Le conseguenze di carattere � scale

OIC 25 – Le imposte di� erite e anticipate
• Le modi� che al principio contabile OIC 25
• La distinzione tra di� erenze temporanee e permanenti
• La rilevazione delle imposte anticipate in presenza di perdite � scali

Esempli� cazione pratica
Lo stanziamento delle imposte di� erite in bilancio


