I nuovi
civilistici-contabili
per le valutazioni
Eventocriteri
gratuito
– Durata 4 ore
delle poste del bilancio al 31/12/2016

L’impatto dei nuovi OIC sulla
gestione e relazione di Revisione
Programma
dei Sindaci Revisori
Convegno gratuito
3 aprile 2017 | Ore 14.30 - 17.30

Bolzano | Sala Conferenze Koinè, Via Lancia 8/A

▪

Il criterio del costo ammortizzato da applicare nella valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti di
natura finanziaria

Sala Conferenze Koinè - Via Lancia 8/A - Bolzano
▪

La valutazione e l’iscrizione in bilancio dei costi di sviluppo

▪

La riconfigurazione dei costi di pubblicità e di ricerca ai sensi OIC 24

▪

I criteri di valutazione e iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari

▪

I Cambiamenti di Principi Contabili, di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la

Lunedì 6 novembre 2017

Dalle ore 14.30 alle 18.30

chiusura dell’esercizio ai sensi OIC 29
Programma
Il novellato
principio
della prevalenza
della sostanzadisulla
forma, art. dal
2423bis-1
bis:135/2016
impatti sulle derivanti dal
•▪ Le
modifiche
apportate
alla Relazione
Revisione
D. Lgs
recepimento
della Direttiva 2014/56
valutazioni di bilancio

•▪ Le
principali Fonti Normative per la predisposizione della Relazione di Revisione
L’informativa di bilancio relativa ai nuovi criteri civilistici-contabili: la redazione della Nota
• La relazione
revisione
Integrativa
ai sensi deldinuovo
art. 2427dei sindaci revisori per il bilancio 2016
• La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della
Relatore revisione legale dei conti
Roberta
Provasi e contenuto della Relazione di Revisione
• Struttura
Dottore Commercialista in Milano. Docente presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca

•

La conformità ai nuovi Principi Contabili (OIC/2016)

•

Il giudizio professionale sul Rendiconto Finanziario

•
•

Il convegno è in fase di accreditamento.

Con l'occasione ricordiamo ai gentili Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili che la quota di iscrizione
all’UGDCEC-BZ per l’anno 2017 è pari a € 60 per i professionisti e € 25 per i tirocinanti iscritti al relativo registro.

Le Tipologie di giudizio sul bilancio, richiami d’informativa e paragrafi di altri aspetti
Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario intestato all’UGDCEC-BZ

Il controllo della Relazione sulla Gestione ai sensi dell’aggiornato SA Italia 720B
IBAN:

IT 50 C 06045 11601 000000600000

indicando la causale „quota 2017 UGDCEC-BZ“ seguita dal nominativo.

Relatore: Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano. Docente presso
l’Università degli studi di Milano - Bicocca

La partecipazione è gratuita - L’incontro è valido ai fini della Formazione Professionale
Continua di Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (4 crediti)
Con l’occasione ricordiamo ai gentili Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili che la quota di iscrizione all’UGDCECBZ per l’anno 2017 è pari a € 60 per i professionisti e € 25 per i tirocinanti iscritti al relativo registro.
Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario intestato all’UGDCEC-BZ IBAN:
IT 50 C 06045 11601 000000600000 indicando la causale “quota 2017 UGDCEC-BZ” seguita dal nominativo.

