
Catanzaro, 28 ottobre 2016
Sala convegni dell’Hotel Guglielmo - Via Tedeschi, 1 - Ore 9.00-13.30

fi scopiu.it

Saluti: Dott. Francesco Muraca, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

Introduce i lavori: Dott. Mario Antonini, Presidente della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

Relatore:  Dott. Piercarlo Bausola, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino, partner dello studio BNO & Partners. 
        Referente della commissione di Studio “Revisione Legale e Revisione negli Enti Locali” dell’ODCEC di Torino e autore di articoli e     
        pubblicazioni in tema di fi scalità e bilancio

Programma: 

Informazioni e iscrizioni: ODCEC Catanzaro - Corso Mazzini, 45 - Tel. 0961.743666 - www.odceccatanzaro.it

• Introduzione: la Direttiva 2013/34/UE ed il D.Lgs. n. 
139/2015 

• Attuazione della riforma ed i nuovi OIC 

• Tempistiche di entrata in vigore, dal bilancio 2106 ai 
prossimi esercizi

• Le regole di transizione alle nuove regole

• L’individuazione dei soggetti interessati: le nuove 
defi nizioni di micro, piccole, medie e grandi imprese

• Le modifi che ai principi di redazione del bilancio nel 
codice civile: modifi che agli artt. 2423 e 2423-bis

• Il nuovo principio della rilevanza ed il rinnovato 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma

• Le principali modifi che agli schemi di bilancio: i “nuovi” 
artt. 2424 e 2425 c.c. in tema di stato patrimoniale e 
conto economico

• Esame dei documenti OIC 12, OIC 10, OIC 14

• Novità in tema di immobilizzazioni materiali, immateriali 
e delle partecipazioni: (OIC 16, OIC 21, OIC 24)

• I nuovi principi OIC 15, OIC 19 e OIC 20: il criterio del 
costo ammortizzato

• Cenni sulle valutazioni degli strumenti fi nanziari derivati 
e sulle modifi che agli altri OIC

CONVEGNO

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Accreditamento: la partecipazione dà diritto a 5 crediti formativi

I nuovi Bilanci 2016
Le novità del D.Lgs.139/2015 
e della direttiva europea 2013/34/UE


