
 
 

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 

 

LA CHIUSURA DEI BILANCI 2015: NOVITÀ, CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ 
febbraio/marzo 2016 

 

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

 

Programma ciclo di conferenze** 

19/02/2016 – ore 15:00-19:00 

Le principali novità in tema di redazione e deposito dei bilanci 2015 

 dott. Raffaele Marcello, consigliere del CNDCEC con delega ai Principi contabili, principi di revisione 

e sistema dei controlli. 

 prof. Andrea Fradeani, associato di Economia aziendale, Università di Macerata, componente del 

tavolo di lavoro di XBRL Italia sulla Tassonomia del bilancio d’esercizio. 

26/02/2016 – ore 15:00-19:00 

Il rendiconto finanziario: finalità e modalità di costruzione 

 prof. Matteo Pozzoli, associato di Economia aziendale, Università Parthenope di Napoli. 

04/03/2016 – ore 15:00-19:00 

Le novità tributarie in tema di reddito d’impresa 

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

revisore legale. 

11/03/2016 – ore 15:00-19:00 

Il d.lgs. 139/2015: verso nuovi principi contabili 

 prof. Alessandro Sura, ricercatore di Economia aziendale, Università di Roma La Sapienza, Project 

Manager dell’Organismo Italiano di Contabilità. 

21/03/2016 – ore 15:00-19:00 

Le strategie e le tecniche di controllo dei bilanci 2015 

 dott. Ermando Bozza, direttore della Rivista Eutekne Società e Contratti, Bilancio e Revisione, dottore 

commercialista e revisore legale. 

CORSO A PAGAMENTO valido ai fini della FPC degli iscritti all’Albo ODCEC per un massimo di 20 ore/crediti.  
 

*Adesione dell’ODCEC di Ancona all’A.Fo.Prof. in corso di perfezionamento.**Eventuali variazioni di sede o programma saranno 
comunicate tempestivamente sul sito web dell’A.Fo.Prof. (htpp://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 
 

LA CHIUSURA DEI BILANCI 2015: 

NOVITÀ, CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ 

  

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

         
SCHEDA ADESIONE DA RESTITUIRE unitamente alla ricevuta di pagamanto ALLA SEGRETERIA 

DELL’A.FO.PROF A MEZZO FAX AL N. 0733/268379 ENTRO E NON OLTRE il 17 febbraio 2016 

(unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________________ 

Telefono______________________________________e-mail ___________________________________ 

iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

___________________________________conferma  la  propria  partecipazione   al  corso  " la chiusura 

dei bilanci 2015: novità, criticità e opportunità” 

e quella di n _________________  collaboratori  e   n_____________tirocinanti di studio. 

data_________________________________  firma_________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Cognome/nome/denominazione dello tudio:________________________________________________ _ 

Via__________________________________________cap_______________città_____________________ 

P.IVA_________________________________________ 

Costi  

€  250,00 IVA Compresa per gli iscritti agli Albi e collaboratori di studio non tirocinanti;  €  120,00 IVA Compresa  per 
i tirocinanti; gratuito per i tirocinanti iscritti al corso A.FO.PROF. 2016 

Modalità di pagamento: 

- BONIFICO BANCARIO su conto corrente n. 10646 intestato A.FO.PROF. acceso su  Banca  delle Marche 
spa- agenzia Corso Cavour – Macerata -  IBAN: IT82 Q 06055 13402 000000010646 

        

Informativa  

In relazione ai dati sopra esposti ed eventualmente allegati alla presente scheda, ai sensi dell’art.10 della Legge  31.12.1996 n.675, l’A.FO.PROF. 

informa che: il titolare del trattamento dei dati è l’A.FO.PROF; il trattamento dei dati ha  solamente   finalità operative relative al presente corso; in 

relazione al trattamento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’ art. 13 della Legge 31.12.1996 n.675 

Consenso   

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

Data.._________________________________________   Firma______________________________________________ 


