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FOCUS IAS/IFRS

RICAVI
LEASING
STRUMENTI FINANZIARI
• Trattamento contabile e fiscale
• Analisi di casi controversi nell’applicazione
degli IFRS 15, IAS 39 e IFRS 9
• Impatto del nuovo IFRS 16
• Orientamenti e Circolari dell’AdE
• Esemplificazioni pratiche e operative
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* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la
posizione dell’amministrazione di appartenenza.
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Moderatori:

Milano, 15 - 16 Novembre 2018
UNA Hotel Century

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Giovedì 15 Novembre 2018

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Venerdì 16 Novembre 2018

MATTINA

MATTINA

RICAVI

STRUMENTI FINANZIARI

Moderatore: Prof. Giulio Andreani
■■I ricavi: analisi dell’IFRS 15 e casi controversi
• individuazione delle performance obligations
• stima del prezzo dei contratti e componenti variabili
• modifiche contrattuali
• opzioni e accordi di riacquisto
• impatti sui ricavi da commessa
• mancanza di una disciplina nella prospettiva dell’acquirente
• esemplificazioni contabili pratiche e operative
Dott. Alessandro Sura
• D.M. 10/1/2018 di endorsment interno dell’IFRS 15
• fenomeni riconosciuti in derivazione rafforzata
• fenomeni “non” pienamente riconosciuti in derivazione
rafforzata: riduzioni del corrispettivo variabile a titolo di
penali legali e contrattuali, vendite con diritto di reso
• profili fiscali IRES e IRAP di FTA dell’IFRS 15
• analisi di casi fiscali controversi
Dott. Valeria Russo
POMERIGGIO
LEASING

Moderatore: Dott. Alberto Trabucchi
■■Gli strumenti finanziari: analisi dello IAS 39 e dell’IFRS 9;
nuovi modelli di classificazione e di misurazione
• novità in tema di classificazione e valutazione delle attività finanziarie
• novità in materia di riclassifiche
• contratti ibridi
• nuovo modello di impairment
• novità in tema di hedge accounting
• esemplificazioni contabili pratiche e operative
Dott. Leonardo Piombino
• individuazione delle attività immobilizzate e delle attività circolanti in assenza del portafoglio held for trading
• strumenti finanziari valutati al fair value through OCI
(FVTOCI)
• rilevanza “a regime” dell’Expected Credit Loss Model
• riclassificazione degli strumenti finanziari “a regime” e
“in sede di FTA”
• profili fiscali IRES e IRAP della FTA dell’IFRS 9
• analisi di casi fiscali controversi
Dott. Valeria Russo

Moderatore: Dott. Emanuela Fusa
■■Il contratto di leasing: l’impatto del nuovo IFRS 16 nel
bilancio delle società che applicano i principi contabili
internazionali
• ratio del cambiamento
• identificazione del leasing o della prestazione di servizi
• misurazione della passività finanziaria
• stima del diritto d’uso
• modifiche contrattuali
• lease-back
Dott. Marco Venuti
• riflessi fiscali dell’IFRS 16
• nuova definizione di lease e problemi di riconoscimento fiscale
• deduzione dell’ammortamento del right of use
• disciplina degli interessi passivi
Dott. Valeria Russo

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Giovedì 8 Novembre
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione
Titolo
Data
Partecipazione: Giovedì 15 Novembre 2018

Aula

Live Streaming

Venerdì 16 Novembre 2018

Aula

Live Streaming

Nome
Cognome
Funzione aziendale
Telefono diretto
E-mail:
Dati per la fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA

UNA Hotel Century
Via Fabio Filzi, 25/B - 20124 Milano
Tel. +39 02 675041

Data:

Milano, 15 - 16 Novembre 2018

Orario prima giornata:
Orario seconda giornata:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00
9,00 - 13,30

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto:
Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD
- cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee breaks.
Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto:
Euro 1.350,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande
di specifico interesse a mezzo mail.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.
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E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta
come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

Sede:

SI

NO

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il
16 Ottobre 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai Docenti entro
i termini stabiliti per la stampa.

