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BILANCIO 2017: NOVITÀ
Principali tematiche emerse nella prima applicazione del nuovo
bilancio, implicazioni fiscali ed informazioni non-finanziarie
Il seminario sarà incentrato sulle novità 2017, tra cui il progetto di review degli OIC ed il
nuovo OIC 11 Postulati di Bilancio, e sull’analisi delle principali tematiche applicative
emerse nei bilanci 2016 a seguito dell’applicazione del D. Lgs. 139/15 e dei nuovi OIC, e dei
risultati empirici nei bilanci emersi dall’analisi congiunta di BDO Italia con un team di
ricercatori del Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari. Il seminario tratterà
inoltre i principali riflessi fiscali tra cui il principio di derivazione rafforzata, la competenza
economica dei ricavi, i profili IRES ed IRAP dei componenti di reddito imputati a patrimonio
netto e gli aspetti relativi a strumenti derivati, costo ammortizzato, attualizzazione e
calcolo del ROL ed una sintesi delle novità in relazione delle informazioni non-finanziarie
(report di sostenibilità) a seguito del D. Lgs. 254/2016.
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14.30 Registrazione dei partecipanti
Saluti e presentazione del seminario

Filippo Rosa – Presidente
ODCEC Chieti
Vittorio Leone

15.00 Il progetto di review OIC e le novità 2017

Grazia Antonaci

15.30 Principali problematiche emerse nella prima
applicazione del costo ammortizzato e degli
strumenti derivati

Vittorio Leone
Alessandro Fabiano

16.30 Coffee Break
17.00 Presentazione dei risultati dell’analisi empirica
sulla applicazione del D. Lgs. 139/2015 e dei
nuovi OIC

Vittorio Leone

17.15 Tematiche in discussione e riflessi fiscali
della nuova disciplina del bilancio di esercizio

Gianluca Marini
Marco Lais

17.30 Informazioni non-finanziarie e report di
sostenibilità

Valeria Fazio
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BDO Italia S.p.A.
Via Messina, 12
65122 Pescara
tel. 085 2056157
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18.15 Quesiti e dibattito
La partecipazione al seminario è gratuita e valida ai fini del riconoscimento dei CFP dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Per aderire all’iniziativa - i posti sono limitati - è obbligatoria la registrazione. Si precisa
che coloro che non si saranno preventivamente registrati saranno ammessi in sala solo in
presenza di posti disponibili

