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Partner e Sponsor

LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO 
DELLA DIRETTIVA 34/UE

MASSA CARRARA
Carrarafiere 
Via Galileo Galilei 133, Marina di Carrara (MS)

Martedì 11 aprile 2017 (orario 9.00-13.00)

PROGRAMMA
 P Le novità della direttiva per i bilanci: la suddivisione tra bilanci ordinari, abbreviati e per le micro 

imprese
 P Introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma: impatti operativi della novità
 P Obbligo della materialità delle informazioni: possibili scelte di convenienza
 P Il costo ammortizzato: obbligo di utilizzo ed esemplificazioni
 P L’obbligo di rendiconto finanziario per i bilanci ordinari: esemplificazioni
 P I nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico
 P Le semplificazioni del bilancio abbreviato: schemi di bilancio, nota integrativa e principi 

di redazione
 P Avviamento: condizioni per la rilevazione in bilancio e l’ammortamento. La gestione del passaggio 

per le nuove regole
 P Divieto di capitalizzazione dei costi di ricerca e di pubblicità
 P Confronto tra le tre forme di bilancio: scelte e convenienze

MATERIALE DIDATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa tecnico-operativa in formato elettronico 
PDF completa di approfondimenti scientifici dei relatori e corredata da schemi di sintesi.

CREDITI FORMATIVI
L’evento è accreditato dall’ODCEC di Massa Carrara e consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP 
a fronte di ogni ora di effettiva partecipazione, fino ad un massimo di 4 CFP.

ISCRIZIONI
Si prega di compilare la scheda d’iscrizione in allegato ed inviarla tramite fax al n. 045 2080806-7 o 
e-mail all’indirizzo formazione@eutekne.it, per riservare il proprio posto in sede congressuale.



WWW.EUTEKNEFORMAZIONE.IT
WWW.DIDACTICAPROFESSIONISTI.IT

PRIVACY – Eutekne Spa, titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati in 
conformità al D.Lgs 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Eutekne Spa, inoltre, 
potrà trattare i dati per l’invio di materiale promozionale relativo ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali, a mezzo e-mail o posta cartacea; 
ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla 
privacy si prega di consultare il sito www.eutekne.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Firma per accettazione

SI CONFERMA L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO DI MASSA CARRARA
da compilare ed inviare via fax al n. 045 2080806-7 o e-mail a formazione@eutekne.it

Partecipante (singolo nominativo)

Cognome e Nome:

ODCEC di: CDL di:

Altro:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Studio e/o Azienda di appartenenza (singolo nominativo)

Ditta / Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail ditta/studio:

EVENTO GRATUITO


