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Dott. Emanuela Fusa

Studio di Finanza e Fiscalità
Milano

Dott. Valeria Russo

Senior Manager
KPMG
Milano

Le novità contabili e fiscali nella redazione del bilancio: nuove
proposte dell’OIC e recenti interpretazioni dell’AdE
Prof. Franco Vernassa

Dott. Francesco Spurio

Partner
Studio Tributario Tognolo
Milano

I ricavi: profili contabili nella redazione del bilancio OIC

MATTINA

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE

FOCUS OIC
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

NOVITA’
CONTABILI E FISCALI
NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO

Prof. Franco Vernassa

Docente a Contratto
Dipartimento Management
Università di Torino
Studio Vernassa
Torino

∗Ricavi
∗Documenti interpretativi OIC: titoli non immobilizzati
e rivalutazione dei beni di impresa
∗Continuità aziendale
∗Patrimonio netto
∗Strumenti finanziari derivati
∗Attività di controllo dell’AdE
∗Casi ed esercitazioni pratiche

•
•
•
•
•
•
•

stato attuale della normativa contabile sui ricavi

•
•

principio di derivazione rafforzata

•

riconoscimento del corrispettivo variabile ed esame della possibilità
di un decreto di endorsment fiscale

•

casi pratici
Dott. Valeria Russo

vendite con prestazioni miste
ricavi e corrispettivo variabile
vendite non trasferenti rischi e benefici
ricavi fatturati per conto terzi
ricavi nell’ambito delle rate regulated activities
esercitazione pratica
Dott. Emanuela Fusa
La disciplina fiscale dei ricavi
riconoscimento delle diverse qualificazioni, classificazioni e impostazioni dei ricavi misti
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Milano, 13 Novembre 2019
UNA Hotel Century

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

Principi contabili nazionali OIC: interpretazioni, emendamenti e
attività di controllo dell’AdE

•

Documento interpretativo n. 4 OIC: aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati

•

Documento interpretativo n. 5 OIC: aspetti contabili sulla rivalutazione dei beni di impresa

•
•

continuità aziendale (OIC 11): riflessioni e aspetti pratici
emendamenti OIC 28 (patrimonio netto) e OIC 32 (strumenti finanziari derivati)
Dott. Emanuela Fusa

•
•

rivalutazione dei beni di impresa: aspetti fiscali

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: UNA Hotel Century

regime fiscale da riservare agli strumenti derivati sottoscritti dalla
società: il requisito dell’inerenza

Via Fabio Filzi, 25 - 20124 Milano
Tel. +39 02 675041

•
•
•

uscita dagli IAS e prima applicazione degli OIC
classificazione attività finanziarie e pro-rata: i controlli dell’AdE

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini Competenti

Data: 13 Novembre 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 17,30
Quota di partecipazione in aula e in live streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

esperienze professionali e casi pratici
Dott. Francesco Spurio

Quota di partecipazione in aula e in live streaming Ordini Professionali:
Euro 800,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Mercoledì 6 Novembre
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

nico/cartacea, materiale didattico e coffee break.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita
dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro l’11 Ottobre 2019
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.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

