
   
 

 

 
ORDINE  DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI’ 

provincia di Forlì-Cesena 

 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti Contabili di Forlì - Cesena 

 

in collaborazione con 
   

 
Unione Giovani Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Forlì-Cesena  
 

 
Convegno  

 

L’applicazione delle novità di bilancio 2016  
e le implicazioni fiscali  

 

Relatori 
Dott.Fabrizio Bava  - Dott. Comm, Prof. Ass. Economia Az. Università Torino 

Dott. Giorgio Gavelli – Dott. Comm , Pubblicista 
 

01/02/2017,  ore 9.00/13.00 – 14.30/18.30 
Forlì, Sala Europa Fiera di Forlì, Via Punta di Ferro 

 
 
 

L’evento, gratuito, è inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Forlì.  
 
L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/01/17  attraverso il sito www.odcecforlicesena.it , sez. Formazione  
link iscrizioni  
 
Non è prevista lista di attesa e non sarà possibile garantire l’ingresso in sala (capienza max 200 posti)  a chi non 
risulta prenotato. 
Si sollecita pertanto a cancellare la propria iscrizione in caso di intervenuto impedimento in modo da consentire la 
prenotazione ad altri. 
 
 
 

Programma  
Le novità del bilancio 2016 sono numerose, in modo particolare per quanto riguarda i nuovi criteri di valutazione a seguito delle modifiche 
all’art. 2426 e le connesse ricadute sul reddito d’impresa (ancora non oggetto di interventi legislativi o di prassi). Sono inoltre stati appena 
riscritti i principi contabili nazionali OIC. Le maggiori criticità riguardano la gestione della cosiddetta fase della transizione, ovvero la 
prima applicazione delle nuove regole nei diversi casi in cui le novità producono effetti retroattivi. 

a cura del dott. Fabrizio Bava e del dott. Giorgio 
Gavelli 

http://www.odcecforlicesena.it/


Mattina 
(9.15/13.15) 

• Le novità nei principi di redazione 
 Principio della rilevanza 
 Rappresentazione in base alla sostanza del contratto o dell’operazione 

• I nuovi schemi di stato patrimoniale e di conto economico 
 Eliminazione dell’area straordinaria 
 Indicazioni del nuovo OIC 12 
 Le ricadute fiscali (IRAP, calcolo del ROL per la deduzione degli interessi passivi, etc.) 

• La prima applicazione del D.Lgs. n. 139/2015: effetti sulle riaperture 2016 
 La cancellazione delle spese di pubblicità 
 La cancellazione delle spese di ricerca applicata 
 Indicazioni del nuovo OIC 24 
 L’iscrizione degli strumenti finanziari derivati e indicazioni del nuovo principio contabile 
 Il nuovo OIC 29 
 Le possibili conseguenze fiscali 

• La valutazione dell’avviamento e la gestione delle svalutazioni 
 Indicazioni del nuovo OIC 24 
 Le svalutazioni per perdite durevoli di valore e l’OIC 9 
 Le possibili conseguenze fiscali 

 

Pomeriggio 
(14.30-18.30) 

• Gli strumenti finanziari derivati in bilancio 
 Le novità nei criteri di valutazione 
 Il nuovo principio contabile 
 Gli strumenti finanziari derivati di copertura 
 Gli strumenti finanziari derivati non di copertura 
 L’adeguamento della disciplina fiscale 

• Il patrimonio netto dopo il D.Lgs. n. 139/2015 
 La nuova disciplina delle azioni proprie 
 Le indicazioni del nuovo OIC 28 
 Ricadute fiscali 

• Il bilancio ordinario e l’utilizzo del costo ammortizzato 
 Il nuovo OIC 19 
 La valutazione dei titoli e dei crediti con il costo ammortizzato 
 L’utilizzo del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti 
 La valutazione dei crediti e debiti, l’attualizzazione e l’impatto nel bilancio d’esercizio 
 Le ricadute fiscali nelle valutazioni al costo ammortizzato 

• I fondi per rischi ed oneri: il nuovo OIC 31 

• Novità del D.Lgs. n. 139/2015 e gestione della fiscalità differita 
 

 


