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1 ora I postulati di bilancio secondo il nuovo OIC 11

• La struttura generale del principio e la sintesi delle modifiche
• Il nuovo trattamento degli eventi non previsti dai principi contabili
• La revisione dei postulati già esistenti
• La definizione del nuovo principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma

B.4.14

1 ora Il cambiamento dei principi contabili e delle stime, gli errori rilevanti e i fatti rilevanti dopo la chiusura dell’esercizio (OIC 29)

• Le analogie e differenze tra principi e stime contabili
• L’applicazione del metodo retroattivo al cambiamento dei principi contabili
• Il trattamento degli errori rilevanti e non rilevanti, le implicazioni fiscali
• La competenza dei fatti di rilievo intervenuti dopo la fine dell’esercizio
• Gli aspetti critici di imputazione temporale

B.4.30

  

OIC 11  – BILANCIO D’ESERCIZIO, FINALITÀ E POSTULATI 

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONI 
DI  ERRORI, EVENTI E OPERAZIONI STRAORDINARIE, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA  DELL’ESERCIZIO

1 ora La svalutazione dei crediti commerciali (OIC 15)

• La corretta rilevazione di crediti e debiti dopo l’introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma
• La svalutazione dei crediti: analisi di casistiche
• Le implicazioni fiscali: la svalutazione da fallimento e da altre procedure concorsuali

B.4.18 OIC 15 – CREDITI 

I lavori in corso su ordinazione

• Le due alternative della commessa completata e della percentuale di completamento
• La percentuale di completamento: riconoscibilità dei ricavi e dei costi
• La classificazione in bilancio e le scritture contabili
• Il trattamento delle varianti, dei costi preliminari e della perdita attesa di commessa
• Le implicazioni fiscali: commesse pluriennali e infrannuali

B.4.25 OIC 23 – LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

1 ora

Le immobilizzazioni materiali (OIC 16)

• Gli elementi critici inerenti l’iniziale rilevazione dopo l’introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma: analisi delle situazioni dubbie
• Il processo di ammortamento: stima della vita utile, condizioni per l’interruzione e la continuazione dell’ammortamento
• Le immobilizzazioni destinate alla vendita: requisiti e trattamento contabile
• Le implicazioni fiscali
• Le casistiche e gli esempi applicativi

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - VERS. AGGIORNATA

1 ora

B.4.19A
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1 ora La classificazione dei debiti e il trattamento dei finanziamenti da soci dopo l’introduzione del costo ammortizzato (OIC 19)

• L’analisi delle differenti tipologie di debiti iscrivibili
• La classificazione dei versamenti soci secondo OIC 19 a debito o a patrimonio netto
• L’applicazione del costo ammortizzato attualizzato ai finanziamenti soci
• La qualificazione della differenza da attualizzazione a patrimonio
• Le implicazioni fiscali: questioni aperte
• I debiti ristrutturati

B.4.22A

1 ora L’informativa di patrimonio netto (OIC 28)

• Le nuove riserve positive e negative di patrimonio netto
• La rinuncia del finanziamento da parte dei soci
• Il trattamento degli utili e perdite da negoziazione di azioni proprie
• La tabella “A, B , C” per la qualificazione delle riserve

B.4.29

  

OIC 19 – DEBITI - VERS. AGGIORNATA

 OIC 28 – PATRIMONIO NETTO 


