LETTURA E COMPRENSIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
PER GIURISTI
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
La lettura e la comprensione di un bilancio, soprattutto per un legale, è molto importante sia nell’attività inerente il contenzioso sia nella consulenza.
Il Master della durata di tre mezze giornate ha come obiettivo quello di spiegare e far comprendere:
gli errori e i rischi dell’investimento
la scelta degli strumenti più idonei a superare la crisi
i motivi di impugnazione

PROGRAMMA
I Incontro
Principi generali del bilancio di esercizio

II Incontro
Struttura e analisi del conto economico e delle singole aree

Postulati e criteri di redazione del bilancio
Dalla contabilità al bilancio: rilevazione dei fatti aziendali e confluenza
nel bilancio
Differenze con i bilanci straordinari
Utilità e funzione dei documenti che costituiscono il bilancio di
esercizio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e
rendiconto finanziario
Bilancio ordinario e bilancio abbreviato

Gestione caratteristica
Gestione finanziaria
Gestione rettificativa
Imposte di esercizio (IRPEF, IRES, IRAP) e relative passività
Concetti chiave del mondo finanziario: EBIT e EBITDA

Analisi, significato e interpretazione
Analisi, significato e interpretazione delle voci dell’attivo:
immobilizzazioni e attivo circolante
Analisi, significato e interpretazione delle voci del passivo: debiti e
fondi
Analisi, significato e interpretazione delle voci del patrimonio netto:
capitale sociale, riserve e fondi, utile di esercizio, perdita

III Incontro
Il bilancio sotto il profilo patologico
Origine e voci della crisi aziendale
Crisi da inefficienza, della struttura aziendale e crisi del prodotto
Maquillage del bilancio per evitare di allarmare banche e fornitori e
voci che possono individuare la situazione di grave difficoltà:
carenza di liquidità
forte indebitamento bancario
mancanza di assets facilmente liquidabili non rilevanti per
l’attività aziendale
svalutazione crediti e perdite su crediti di modesta entità
alto ammontare di debiti tributari e contributivi
fatturato insufficiente
eccesso di costi in ambiti non rilevanti
aumento significativo di rimanenze a parità di volume d’affari
incremento di costi capitalizzati soprattutto tra le
immobilizzazioni immateriali
inadeguato importo del TFR rispetto al numero dei dipendenti
scarsità di mezzi propri

Riclassificazione degli schemi di bilancio secondo una logica più
appropriata rispetto a quella stabilita dalle norme che regolano la
formazione del bilancio di esercizio
Indici e margini di liquidità, solidità e redditività
Importanza dei flussi finanziari
Impugnazione del bilancio di esercizio
A.G.O. e arbitrato
Termini e modalità di impugnazione del bilancio di esercizio
Azioni di annullabilità e nullità
Effetti della sentenza di accoglimento sui bilanci successivi

CORPO DOCENTE
Sergio Galimberti
Dottore Commercialista

Flavia Silla
Avvocato  Dottore Commercialista  Mediatore Professionista

MATERIALE DIDATTICO
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Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 450,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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