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Redigere, controllare e depositare i conti annuali e consolidati
con la nuova tassonomia 2017 e nel rispetto degli OIC aggiornati



GIORNATA DI STUDIO ANNO FORMATIVO 2018

VERONA
DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C

13 marzo 2018 (9:00-18:00)

MILANO
Centro Congressi Fondazione Stelline
Corso Magenta, 61

15 marzo 2018 (9:00-18:00)

BOLOGNA
Royal Carlton
Via Montebello, 8

12 marzo 2018 (9:00-18:00)

ROMA 
Centro Congressi Cavour
Via Cavour, 50/A

7 marzo 2018 (9:00-18:00)

CAGLIARI
Caesar’s Hotel
Via Charles Darwin, 2/4

8 marzo 2018 (9:00-18:00)

PRESENTAZIONE

Il corretto utilizzo di XBRL è un passaggio cruciale per la formazione, rapida e sicura, del bilancio d’esercizio: la giornata 
vuole spiegare la nuova tassonomia 2017, nell’ottica di chi deve utilizzarla per “costruire” i conti annuali nel rispetto degli 
OIC recentemente revisionati, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare – senza commettere errori – la loro redazione, 
controllo e deposito. Particolare attenzione sarà posta nell’evidenziare i limiti e le criticità dello strumento, fornendo 
indicazioni e consigli operativi per il loro superamento.

DOCENTI*

ANDREA FRADEANI
Associato di Economia Aziendale dell’Università
di Macerata, Dottore Commercialista, Revisore Legale
e Giornalista Pubblicista

DAVIDE PANIZZOLO
Ricercatore di Finanza Aziendale dell’Università di Trento

*I Docenti fanno parte dei tavoli tecnici di XBRL Italia e sono coautori della nuova tassonomia civilistica
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PROGRAMMA

Introduzione
• Le caratteristiche e il funzionamento di XBRL
• I soggetti obbligati e le differenti esenzioni previste
• La decorrenza e le principali novità della tassonomia 2017

La struttura e il contenuto del bilancio post D.Lgs. 139/2015
• I tre modelli di bilancio: ordinario, abbreviato e micro
• Gli impatti bilancistici e fiscali del modello (scelto) adottato
• La loro interpretazione offerta dagli OIC, nella versione di dicembre 2017
• Le possibilità offerte dalla nuova tassonomia XBRL 2017

La costruzione degli schemi quantitativi
• Il modello XBRL di stato patrimoniale
• Il modello XBRL di conto economico
• I modelli XBRL di rendiconto finanziario
• Focus sulle voci extra-civilistiche, sulle footnote e sui campi testuali
• Il doppio deposito dei soli schemi quantitativi

La costruzione della nota integrativa
• La nota integrativa in XBRL: miti e realtà
• L’indice della nota integrativa in forma ordinaria
• La distribuzione delle informazioni fra campi testuali e tabelle
• L’analisi e la compilazione delle tabelle disponibili (obbligatorie e facoltative)
• I limiti del tracciato standard e come superarli
• L’uso di xHTML per creare prospetti personalizzati
• L’ottimizzazione del layout di stampa

I bilanci delle PMI
• Bilancio abbreviato, misto o micro?
• L’indice della nota integrativa in forma abbreviata
• Come espandere l’informativa: il bilancio misto
• Il bilancio micro: quali rischi e quali benefici?
• Le informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
• Il campo testuale sulle altre informazioni
• Focus su startup, cooperative e soggetti a direzione e coordinamento

La conformità, i controlli e il deposito
• Il giudizio di conformità
• Il ruolo di sindaci e revisori
• La pratica di deposito
• Errori e sanzioni

Gli impatti di XBRL sulle attività professionali
• XBRL e attività sindacale
• XBRL e revisione legale
• XBRL e analisi di bilancio
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MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione una dispensa in formato cartaceo, appositamente redatta dai docenti del 
corso. Le slide contenute nella dispensa proiettate dai relatori durante gli interventi - verranno fornite anche in formato 
elettronico. Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. La frequentazione del corso consente ai partecipanti la 
maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 8 CFP.

INFORMAZIONI GENERALI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.
Scadenza iscrizioni:
Roma 23 febbraio 2018
Cagliari 23 febbraio 2018
Bologna 2 marzo 2018
Verona 2 marzo 2018
Milano 5 marzo 2018

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 
011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il 
materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 160,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE E AI 
PARTECIPANTI AI MASTER 2017-2018

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne




