
 
 

degli ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
di ANCONA, ASCOLI PICENO, FERMO, MACERATA E CAMERINO 

in collaborazione con il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 

 

IL “NUOVO” BILANCIO D’ESERCIZIO 

febbraio/marzo 2017 

 

sede del corso 
Civitanova Marche – Sala convegni Cosmopolitan Hotel (via Martiri di Belfiore) 

Programma ciclo di conferenze* 

07/02/2017 – ore 15:00/19:00 

I principi di redazione e gli schemi di bilancio 

 prof. Andrea Fradeani, associato di Economia aziendale dell’Università di Macerata e dottore 

commercialista dell’ODCEC di Macerata e Camerino; 

 prof. Pier Luigi Marchini, associato di Economia aziendale dell’Università di Parma e dottore 

commercialista dell’ODCEC di Parma. 

15/02/2017 – ore 15:00/19:00 

Le principali novità dei principi contabili aggiornati 

 dott. Marco Venuti, componente dello staff tecnico dell’Organismo Italiano di Contabilità e dottore 

commercialista dell’ODCEC di Roma. 

24/02/2017 – ore 15:00/19:00 

Gli impatti, le procedure e i controlli nella prima applicazione 

 dott. Ermando Bozza, dottore commercialista dell’ODCEC di Lanciano e direttore della Rivista 

Eutekne Società e Contratti, Bilancio e Revisione. 

02/03/2017 – ore 15:00/19:00 

La valutazione dei derivati e le implicazioni tributarie dei nuovi principi contabili 

 prof. Giuseppe Ripa, docente di Fiscalità d’impresa nell’Università di Macerata e dottore 

commercialista dell’ODCEC di Fermo; 

 prof. Alessandro Sura, ricercatore di Economia aziendale dell’Università La Sapienza di Roma, area 

bilancio di Assonime e dottore commercialista dell’ODCEC di Roma. 

08/03/2017 – ore 15:00/19:00 

Il costo ammortizzato e le modifiche agli altri principi contabili 

 dott. Leonardo Piombino, componente dello staff tecnico dell’Organismo Italiano di Contabilità; 

 dott. Marco Venuti, componente dello staff tecnico dell’Organismo Italiano di Contabilità e dottore 

commercialista dell’ODCEC di Roma. 
 

Corso a pagamento valido ai fini della FPC degli iscritti all’Albo ODCEC per un massimo di 20 ore/crediti. 
 

*Eventuali variazioni di sede o programma saranno comunicate tempestivamente sul sito dell’A.Fo.Prof. (http://www.afoprof.org). 



A.Fo.Prof. 
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI 

Piazza della Libertà n. 23 – 62100 Macerata (MC) 

Codice fiscale e partita iva 01328650435 

Tel: 0733/230465 – Fax: 0733/268379 

 

 

IL “NUOVO” BILANCIO D’ESERCIZIO 
 

sede del corso 

Civitanova Marche – Sala convegni Cosmopolitan Hotel (via Martiri di Belfiore) 
 

Scheda di adesione da restituire unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione, 

alla segreteria dell’A.Fo.Prof. a mezzo fax (0733/268379) entro e non oltre il 6 febbraio 2017. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

telefono _______________________________ e-mail ____________________________________ 

iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di _________________________ 

conferma 

la propria partecipazione al corso «IL “NUOVO” BILANCIO D’ESERCIZIO» e quella di n. ____ 

collaboratori/dipendenti e n. ____ tirocinanti di studio. 

 

Data _____________________ Firma _____________________ 

 

 

Dati per la fatturazione: nome e cognome/denominazione ________________________________ 

via ____________________________ CAP ___________ città ______________________________ 

provincia _____ codice fiscale _______________________ partita iva _______________________ 

 

Prezzi: € 250,00 iva compresa per gli iscritti all’albo e i collaboratori/dipendenti di studio; € 120,00 

iva compresa per i tirocinanti; gratuito per i tirocinanti iscritti al corso praticanti A.Fo.Prof. 2017. 

 

Modalità di pagamento: bonifico su c/c n. 10646 intestato all’A.Fo.Prof. presso la Nuova Banca 

delle Marche s.p.a., agenzia Corso Cavour di Macerata, IBAN IT82 Q 06055 13402 000000010646. 
 

 
INFORMATIVA 

In relazione ai dati sopra esposti ed eventualmente allegati alla presente scheda, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, l’A.Fo.Prof. informa che: il titolare del 

trattamento è l’O.D.C.E.C. di Macerata e Camerino; i dati sono acquisiti, con mezzi informatici, solamente per finalità operative; il loro conferimento è facoltativo; 

l’eventuale rifiuto a rispondere non dà luogo ad alcuna conseguenza; in relazione al trattamento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto citato. 

 

CONSENSO 

Il sottoscritto, letta l’informativa precedentemente riportata, acconsente al trattamento dei dati personali come appena descritto. 

 

Data ..../..../......    Firma .............................. 


