
CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti 
del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal 
Comitato Scientifico

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni 

(adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l'iscrizione copia del Cassetto 

Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell'attività formativa sono dipendenti e/o 

apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.

LE OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL 
NUOVO BILANCIO 

Seminario (1 giornata intera)

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

in collaborazione con

LE OPERAZIONI DI CHIUSURA DI BILANCIO
I controlli nella fase di chiusura dei conti
• Il controllo dei conti patrimoniali e le relative quadrature 

(check-list)
• La verifica delle movimentazioni e dei saldi: il cd. bilancio di 

verifica
• Quadratura delle banche e rilevazione delle competenze
• Le scritture di completamento, di integrazione e di rettifica
• La contabilizzazione delle principali scritture di assestamento

L’impatto civilistico-contabile delle novità introdotte dal D.lgs 
139/2015
• I principali cambiamenti su schemi e informativa
• La prevalenza della sostanza sulla forma
• Il principio della rilevanza 
• La previsione di un regime transitorio
• Il criterio del costo ammortizzato ed il relativo ambito 

applicativo
• La contabilizzazione del leasing: finanziario/operativo
• L'effetto patrimoniale dell'acquisto di azioni proprie
• I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Focus: Il bilancio per le cd. micro-imprese

DAL RISULTATO CONTABILE AL CALCOLO DELLE IMPOSTE
La determinazione del reddito alla luce delle novità introdotte 
dal D.lgs 139/2015
• Implicazioni fiscali derivanti dall'applicazione del criterio del 

costo ammortizzato
• Divieto di capitalizzazione delle spese di ricerca e pubblicità 
• Gestione delle poste sorte per effetto della "transizione"
• L'ammortamento dell'avviamento e il doppio binario
• Componenti straordinarie: riflessi Ires e determinazione 

della base imponibile Irap

Le principali variazioni fiscali
• Super ammortamento e super leasing
• Plusvalenze patrimoniali e tassazione rateizzata: caso pratico
• Gli immobili patrimonio ed il loro impatto fiscale
• Le spese di manutenzione e riparazione
• I costi auto e la scheda carburanti
• Le perdite su crediti e le ipotesi di deducibilità automatica
• Interessi passivi e limiti di deducibilità
• La contabilizzazione di utili e perdite su cambi

GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Gli adempimenti successivi all’approvazione del bilancio
• Termini e modalità per il deposito del bilancio 
• La composizione della pratica digitale
• La predisposizione dei verbali d’assemblea e la redazione 

del verbale del CdA

PROGRAMMA 1 giornata interaSEDI e DATE I Orario: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00

ROMA 21 marzo 2017

C.C. Cavour
Via Cavour, 50/A

BRESCIA 29 marzo 2017

Gruppo Progetto Studio
Viale del Piave, 199/A

BERGAMO 21 marzo 2017

Hotel NH Orio Al Serio Bergamo 
Via Portico, 75 - Orio Al Serio (BG)

Aspetti civilistico-contabili ed impatto fiscale alla luce delle novità introdotte dal  
D. Lgs. n.139/2015


