con la sponsorizzazione di:

www.sipsrl.com

www.sistemi.com

Organizza:

Presso la sala Seminari di “Città Studi”
C.so G. Pella 2/b – 13900 Biella

Martedì 27 Marzo 2018 - ore 14.30 – 18.30
Registrazione Partecipanti ore 14.00
il seguente:

Convegno

IL BILANCIO 2017
novità civilistiche e derivazione rafforzata
Relatore Prof.ssa Donatella BUSSO
Università degli Studi di Torino

PROGRAMMA
Ore 14,00 registrazione dei partecipanti
Ore 14,30 inizio lavori

Il bilancio 2017 costituisce il secondo esercizio di applicazione dei nuovi principi contabili emessi
dall’OIC a seguito del D.Lgs. 139/2015. L’OIC ha modificato alcuni principi contabili a fine
dicembre 2017, con modifiche che entrano in vigore dal bilancio 2017. La corretta applicazione
degli OIC assume ancora maggior rilievo del passato a seguito della nuova formulazione dell’art. 83
del TUIR.
Durante il convegno si analizzeranno sia le novità civilistiche sia le conseguenze del principio di
derivazione rafforzata.
Novità civilistiche:
• Gli emendamenti agli OIC: 12, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 29, 32 emessi a dicembre 2017
• I postulati del bilancio: OIC 11 in bozza. Analisi specifica dei principi di continuità
aziendale, prevalenza della sostanza sulla forma e rilevanza
• Le svalutazioni delle attività materiali e immateriali: l’OIC 9 in vigore dal bilancio 2017
Derivazione rafforzata:
• Bilancio in forma ordinaria, abbreviata e microimprese: conseguenze fiscali
• Il principio di derivazione rafforzata: la nuova formulazione dell’art. 83 del TUIR
• Le qualificazioni contabili, la classificazione, l’imputazione temporale e la loro rilevanza
fiscale
• Valutazioni civilistiche e criteri di valutazione fiscale: eccezioni al principio di derivazione
rafforzata
Ore 18,30 termine previsto
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA ED E' GRADITA UNA MAIL DI PRENOTAZIONE A:
info@ancbiella.it oppure r.porta@ancnazionale.it

E' stata presentata richiesta al CNDCEC l'accreditamento per la formazione continua obbligatoria
2018.; in base al programma formativo annuale fornito dal MEF e alla tabella di raccordo delle
materie del MEF con le materie del Regolamento FPC del CNDCEC, tale attività formativa, se
approvata senza modifiche, consentirà l’acquisizione di complessivi n. 4 crediti formativi
professionali (salvo diversa decisione del CNDCEC) nelle materie C.1.1, C.1.2, C.1.5, utili per la
normale formazione professionale continua dei commercialisti.
MATERIE CARATTERIZZANTI PER LA REVISONE LEGALE

CFP 0

MATERIE NON CARATTERIZZANTI PER LA REVISIONE LEGALE

CFP 4

MATERIE NON UTILI PER LA REVISIONE LEGALE

CFP 0

Gli interessati sono pregati di firmare gli elenchi che saranno messi a disposizione all'ingresso della
sala.

