
Nuovi Principi OIC applicabili a partire dall'esercizio
2016 - Incontro gratuito - Legnano, 17 novembre 2017

Organizzatore
Confindustria Alto Milanese

Tipologia
Seminario gratuito

Titolo
Nuovi Principi OIC applicabili a partire dall’esercizio 2016

Data
Venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Sede
Legnano – Via San Domenico 1

Obiettivi e

contenuti

Il seminario si propone di illustrare i nuovi principi contabili approvati
dall’Organismo italiano di contabilità, applicabili a partire dal 1° gennaio 2016 e
quindi sui bilanci d’esercizio che si andranno a presentare nel 2017.

In particolare saranno illustrate alcune norme contabili nuove che hanno richiesto:

la rivisitazione del piano dei conti adattandolo alle esigenze dettate dalla
nuova normativa e tenendo conto delle nuove richieste per la Nota
integrativa;
l’adeguamento ad alcune disposizioni tributarie (ad esempio, la
contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a fair
value).

La novità principale è che tutti i principi contabili hanno tenuto conto anche della
modalità di redazione del bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) e dei
bilanci per le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.).

Programma e

relatori

Ore 15.00 Registrazione partecipanti

Ore 15.15 Avvio lavori

Immobilizzazioni immateriali: nuove categorie imposte dalla Riforma
Immobilizzazioni materiali: classificazione fiscale e classificazione civilistica
Nuovo OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”
Nuovo OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”
Nuovo OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali”
Acquisto o Realizzazione interna: rilevazione contabile e nel registro cespiti
Ammortamento: classificazione, vita utile, obbligo di applicazione del
component approach
Manutenzioni ordinarie e straordinarie: vincoli civilistici e fiscali
Dismissione delle immobilizzazioni: rilevazione contabile e nel registro
cespiti

 Fiscale e Societario - Circolare 876 del 31/10/2017

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=13871


La contabilizzazione dei costi nelle immobilizzazioni realizzate internamente

Ore 17.30 Conclusione lavori

Relatore
Gianmario Marnati, Esperto 

Destinatari La partecipazione, libera e gratuita fino ad esaurimento posti, è riservata ai
Titolari, manager e responsabili amministrativi delle imprese associate.

Modalità

iscrizione Segnalare l’adesione entro il 16 novembre p.v.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Fiscale e Societario (int.
231)
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