
Progettazione e organizzazione di attività formative
in partnership con l’ODCEC DI SIENA

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siena

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016:
DAI SALDI DI APERTURA ALLE 
VALUTAZIONI DI FINE ANNO
Prima Giornata
Quadro normativo e schemi di bilancio
•	 Il	“nuovo”	Codice	Civile	in	tema	di	bilancio	d’esercizio	
e	i	nuovi	OIC

•	 Gli	schemi	di	stato	patrimoniale	e	conto	economico
•	 Novità	della	nota	integrativa	e	della	relazione	sulla	
gestione:	analisi	operativa

•	 Il	bilancio	delle	micro-imprese	e	le	novità	del	bilancio	
in	forma	abbreviata

•	 La	prima	applicazione	delle	nuove	valutazioni:	il	
nuovo	OIC	29	e	l’effetto	sul	patrimonio	netto

•	 Le	nuove	poste	del	patrimonio	netto	e	le	azioni	proprie
•	 I	nuovi	OIC

Immobilizzazioni materiali ed immateriali
•	 L’iscrizione	in	bilancio	dei	costi	di	sviluppo,	
dell’avviamento

•	 La	cancellazione	delle	spese	di	pubblicità	e	ricerca
•	 La	capitalizzazione	degli	oneri	finanziari
•	 La	perdita	di	valore	delle	immobilizzazioni	e	l’OIC	9

Il rendiconto finanziario quale documento 
obbligatorio di bilancio
•	 OIC	10	e	contenuto	del	documento
•	 L’attività	operativa,	di	investimento	e	di	finanziamento
•	 Il	collegamento	con	il	piano	dei	conti:	le	principali	
rettifiche

•	 I	dati	necessari	per	la	costruzione	ed	il	collegamento	
con	la	contabilità

•	 Analisi	di	casi	operativi	e	interpretazione	del	
rendiconto:	interessi	e	dividendi,	flussi	in	valuta	
estera,	acquisto	e	cessione	di	aziende

Seconda Giornata
Gli strumenti finanziari derivati e i fondi rischi
ed oneri
•	 L’iscrizione	nel	bilancio	dei	derivati
•	 La	documentazione	a	supporto	dell’iscrizione	e	della	
valutazione	in	bilancio

•	 I	derivati	sottoscritti	prima	dell’1/01/2016
•	 Gli	strumenti	finanziari	derivati	di	copertura

•	 Gli	strumenti	finanziari	derivati	non	di	copertura
•	 I	fondi	per	rischi	ed	oneri:	il	nuovo	OIC	31
•	 La	valutazione	del	grado	di	avveramento:
	 le	controversie	giudiziali
•	 Analisi	di	casi	operativi

Il costo ammortizzato nei crediti e debiti
•	 Il	bilancio	ordinario	e	l’utilizzo	del	costo	ammortizzato
•	 Costo	ammortizzato:	casi	operativi
•	 Attualizzazione	dei	crediti	e	debiti
•	 Attualizzazione	e	costo	ammortizzato

Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni

MATERIALE	DIDATTICO
2 DISPENSE in formato elettronico (PDF)

EVENTO	A	PAGAMENTO
Costo	dell’evento	€ 100 da versare contestualmente 
all’iscrizione	utilizzando	il	modulo	allegato

INTERVENTO	A	CURA	DI
ALAIN DEVALLE	–	Dottore	Commercialista,	Professore	
Aggregato	in	Economia	Aziendale	Università	di	Torino

FABIO RIZZATO	–	Professore	Aggregato	in	Economia	
Aziendale	Università	di	Torino

CREDITI	FORMATIVI
La	partecipazione	all’evento	MATURA 16 CFP
(8	crediti	formativi	per	ogni	giornata	a	calendario)

DATE	E	ORARIO	INCONTRI
14 MARZO 2017  –  22 MARZO 2017
dalle	09:30	alle	13:00	e	dalle	14:00	alle	17:30

UBICAZIONE
SIENA presso	Sede	dell’ODCEC	–	Via	dei	Rossi,	2



 

 

                                                                   Spett.le 

                                                                         ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

        E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA 

                                                                         VIA DEI ROSSI, N. 2 

                                                                        53100 SIENA 

                                                                         alla c.a. della Segreteria  

       fax 0577.284401 

                                                                    e-mail segreteria@odcec.siena.it 
 
 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE 

 

Master Specialistico Didactica/Eutekne&Partners 

 “Il bilancio d’esercizio 2016: dai saldi di apertura alle valutazioni di fine anno” 

14 marzo dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 

22 marzo dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 

 

Con la presente  

il/la sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a a ________________________ 

Prov. (____) il _______________, residente in __________________________ Prov.(____),  

Via ___________________________, recapito telefonico ________________________________, recapito e-mail 

_________________________________________________ iscritto/a all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di ____________________________,  

CHIEDE 

 

di partecipare al Master Specialistico  “Il bilancio d’esercizio 2016: dai saldi di apertura alle valutazioni 

di fine anno” in programma nei giorni 14 e 22 marzo 2017. 

Allega copia del versamento della quota di partecipazione pari ad € 100,00 - da corrispondere a 

mezzo bonifico sul c/c bancario - IBAN IT48 E0103014200000006235778 - intestato all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena (intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi 

Filiale di Siena).  

 

Data, _____________________             Firma 

 

 

            ________________________ 

mailto:segreteria@odcec.siena.it


 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 

personali, la/vi informiamo che i suoi/vostri dati verranno considerati confidenziali e trattati in maniera riservata; 

essi potranno essere memorizzati con mezzi elettronici, elaborati e diffusi anche a terzi, per finalità collegate 

all’effettuazione del servizio ed all’elaborazione statistica; tutte le fasi del trattamento potranno avvenire anche 

attraverso l’ausilio della struttura organizzativa di terzi, ed in particolare dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Siena e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili , 

nonché di loro incaricati. 

La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, lei ha il diritto di conoscere, 

aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione alla 

legge. 

Titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena con sede 

in VIA DEI ROSSI N. 2, 53100 SIENA. 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E TRASMISSIONE A TERZI DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il proprio assenso affinché 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, quale titolare, proceda al trattamento dei 

dati personali forniti attraverso il presente modulo in conformità all’informativa ricevuta, nonché alla loro 

comunicazione a terzi. 
 

 

 

 

 

 

.................................................., lì .............................   Firma ………………………………………….. 


