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             Convegno  

                           LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 

                (Le novità, le criticità e le indicazioni operative dell’O.I.C.) 

Centro Agro Alimentare Piceno  

San Benedetto del Tronto, uscita autostrada A-14 

17 marzo 2017 – 18 marzo 2017 

 

 

venerdì 17 marzo 2017  

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 
 
Ore 09,15   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
Ore 09,30    INDIRIZZI DI SALUTO 
 

- Dr. Carlo Cantalamessa, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Ascoli Piceno 

 
- Rag. Giorgio Luchetta, Consigliere Nazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 
Ore 10,00   INTRODUZIONE 
 

 Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dai Principi contabili OIC per 
la redazione del bilancio d’esercizio 

 
Prof. Paolo Moretti, Presidente dell’Istituto per il Governo Societario (IGS), della 
Fondazione Accademia Romana di Ragioneria e della Commissione scientifica ANC, 
Docente a contratto Università LUISS “Guido Carli” 
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Ore 10,30   RELAZIONI 
 

 I nuovi schemi del bilancio d’esercizio, il rendiconto finanziario e le novità della 
nota integrativa  

 
Prof. Andrea Fradeani, Professore Associato di Economia Aziendale Università degli 
Studi di Macerata Dipartimento di Economia e Diritto e componente dei Tavoli Tecnici 
XBRL Italia 
 

 I nuovi criteri di valutazione: in particolare il criterio del costo ammortizzato e la 
rappresentazione degli strumenti finanziari derivati 

  
Prof. Luca Provaroni, Commercialista, Docente di Economia Aziendale Università di 
Roma “La Sapienza” e Componente del Comitato Scientifico dell’Istituto per il Governo 
Societario (IGS) 

 
Ore 13,00   FINE LAVORI 
 

POMERIGGIO 

Ore 14,00 RELAZIONI  
 

  L’impatto fiscale delle nuove regole contabili Il problema del disallineamento fra 
bilancio e base imponibile: 

- Le novità introdotte dal “milleproroghe” 
- Gli impatti ai fini Ires 
- Gli impatti ai fini Irap 

 
Prof. Giuseppe Ripa, Professore di fiscalità di impresa e Pianificazione fiscale internazionale 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Macerata, Dottore Commercialista, 
revisore legale, tributarista e giornalista-pubblicista  
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Ore 16,40 
 
SEGUE: L’impatto fiscale  
- Il caso delle micro-imprese 
- Particolarità dell’adeguamento ai fini contabili 

 
Prof. Giuseppe Ripa 
 
Ore 17,20 
 

 Il deposito secondo la nuova tassonomia 2016-11-14  
- La versione della tassonomia da scegliere 
- Le caratteristiche della release 2016-11-14 
- Suggerimenti per la redazione dell’istanza 
- Validazione e deposito del bilancio 
- I controlli del sistema camerale 
 
Prof. Andrea Fradeani 
 

sabato 18 marzo 2017  

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

 
Ore 09,00 RELAZIONI 
 

 La first time adoption  
 

- Evoluzione normativa e nuovi OIC 
- Impatto delle novità 2016 di tipo organizzativo: esigenze di modifica dei piano dei conti 

e dei software 
- La prima applicazione delle novità del D.Lgs. 139/2015 ad effetto retroattivo all’1.1.2016 
- Nuovo OIC 29: il cambiamento dei principi contabili 
- I derivati finanziari (I derivati e il fair value; I derivati di copertura e non di copertura)  
- Le spese di pubblicità e ricerca 
- Il costo ammortizzato 
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- L’eliminazione dell’«area straordinaria» e nuove info nella N.I. 
- Le altre novità negli schemi di bilancio 
- Le novità della nota integrativa 
- Il bilancio delle «micro-imprese» 
- Il nuovo documento di bilancio: il rendiconto finanziario 

 
Prof. Ermando Bozza, Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Salerno 
Dipartimento di Scienze aziendali Management & Innovation System per l’insegnamento 
ufficiale di Audit e revisione legale, Dottore Commercialista 

 
Ore 11,20 
 

 Un caso applicativo 
 
Ore 12,00 

 

 Il ruolo di sindaci e revisori  
 

- Accorgimenti e peculiarità per i sindaci-revisori nei controlli della FTA; 
- I controlli sui derivati finanziari 
- I controlli sul rendiconto finanziario 
- I controlli sui saldi di apertura 
- I controlli sull’informativa di bilancio 

 
 

 


