
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Cristina Aprile
Dottore Commercialista - Revisore 
Contabile

Roberto Aprile
Dottore Commercialista - Revisore 
Contabile

Massimo Buongiorno
Docente di Finanza Aziendale Università 
Bocconi Milano

Sergio Pellegrino
Dottore Commercialista, Amministratore 
Consulta Trust Company

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, 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 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

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

PROGRAMMA
Rassegna delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015
• Le modifiche normative: vecchio e nuovo testo a confronto
• I nuovi criteri di redazione del bilancio: la rilevanza e le “nuova” prevalenza 

della sostanza sulla forma
• Il nuovo schema di bilancio: aspetti operative e possibili implicazioni derivanti 

dalla lettura del bilancio da parte dei terzi
• Le nuove modalità di rappresentazione delle azioni proprie
• Le nuove regole inerenti il bilancio consolidato

Il rendiconto finanziario
• Finalità dello strumento ed ambito applicativo
• Il dettato normativo e le indicazioni del Principio OIC 10
• La costruzione dei flussi dell’attività operativa, degli investimenti e dei 

finanziamenti
• Esempi applicativi e chiavi di lettura ed interpretazione dei risultati

Le attività immateriali: nuove regole di iscrizione e valutazione
• Le attività ammesse e quelle non più ammesse: costi di ricerca, sviluppo, 

pubblicità e avviamento
• I nuovi criteri per la valutazione della vita utile

Il criterio del costo ammortizzato
• Definizione e finalità della nuova rappresentazione contabile prevista dall’OIC 

15, 19 e 20
• La ricostruzione dei costi di transazione
• La verifica della differenza tra tasso desumibili dalle condizioni contrattuali e 

tasso di mercato
• La redazione dei prospetti previsti dai principi contabili e la rappresentazione 

contabile nelle diverse fattispecie
• Esempi applicativi
• Ambito di applicazione e regole di prima applicazione

Gli strumenti finanziari derivati
• Finalità economica dei derivati e analisi dei principali strumenti
• Il fair value di un derivato: significato economico e modelli di stima
• La contabilizzazione ordinaria prevista dalle nuove norme e dal Principio OIC 32
• La contabilizzazione di copertura: requisiti e disciplina applicativa
• Lo scorporo dei derivati impliciti in altri strumenti
• Esempi relativi ai derivati di tassi e di cambio
• Ambito di applicazione e regole di prima applicazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016 
Durata: 1 giornata interaSEDI 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/la_redazione_del_bilancio_2016

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva


