Corso di formazione

Il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato in
base alle nuove norme del Codice Civile
martedì, 31 gennaio 2017 – Ore 9.30
Via G. Da Procida 11 - 20149 Milano

IL CORSO
Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato
Il corso intende fornire una panoramica delle novità in
tema di principi contabili nazionali predisposti
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in base alle
modifiche apportate al Codice Civile in materia di
bilancio di esercizio a seguito del recepimento della
direttiva 2013/34/UE tramite il d.lgs. 139/2015. I nuovi
principi OIC sostituiscono e superano quelli pubblicati tra
giugno e agosto 2014 e si applicano ai bilanci chiusi al
31 dicembre 2016.
Le novità sono numerose e coinvolgono non solo gli
schemi di bilancio e i contenuti della nota integrativa, ma
introducono anche il rendiconto finanziario, prospetto
contabile autonomo e componente integrante del
bilancio, e modificano anche in modo rilevante taluni
criteri di valutazione (p.e. crediti e debiti). Inoltre diventa
obbligatorio inserire il valore degli strumenti finanziari
derivati tra le attività e le passività di bilancio, e sono
abolite tutte le tipologie di conti d’ordine.

Docente

PROGRAMMA
Ore 9.30 – 13.00

FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Il recepimento della direttiva 2013/34/UE e la data
di applicazione delle nuove norme civilistiche

•

Le categorie dimensionali e i principi generali

•

OIC 12 e le modifiche allo schema di stato
patrimoniale ex art. 2423 Codice civile

•

OIC 12 e le modifiche allo schema di conto
economico ex art. 2425 Codice civile

•

Il rendiconto finanziario

•

La valutazione di talune immobilizzazioni
immateriali (costi di sviluppo, avviamento, marchi
etc.)

Ore 14.00 – 17.30

Claudia Mezzabotta
Laureata in Economia Aziendale all’Università Bocconi di
Milano ha seguito corsi di perfezionamento in contabilità
e finanza alla Stern School of Business di New York. Tiene
corsi di natura accademica e professionale presso società
di formazione e istituzioni italiane e internazionali. Le
discipline di interesse sono: contabilità generale, principi
contabili italiani, principi contabili IAS/IFRS, analisi di
bilancio, revisione contabile, contabilità industriale. Ha
svolto
consulenza
professionale
in
ambito
contabile/bilancio per clienti di medio-grandi dimensioni.
Tra le esperienze più recenti si annoverano lavori relativi
alla transizione agli IAS/IFRS di società italiane, quotate e
non quotate; assistenza alla redazione del bilancio
individuale e consolidato; assistenza alla redazione di
bilanci post-fusione o acquisizione. Dal 2010 ha aperto il
proprio studio professionale in Milano dopo un’attività di
consulenza con l’ufficio studi di una società contabile
europea di rilievo internazionale, in qualità di freelance.
Svolge attività di collaborazione editoriale principalmente
con la casa editrice IPSOA Wolters Kluwer.

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da

•

•

Il metodo del costo ammortizzato in base al tasso
di interesse effettivo per crediti e debiti

•

La rilevazione e valutazione delle obbligazioni
emesse

•

Gli strumenti finanziari derivati

•

La nuova nota integrativa modulare

•

Novità in materia di bilancio consolidato

SC Sviluppo Chimica
SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi
costituita ed interamente controllata da Federchimica.
L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la
competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a
creare valore aggiunto sostenibile, producendo
pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione per
le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di prodotti
chimici.

