Bologna, 18 febbraio 2016
Agli Iscritti all’Ordine degli Avvocati
di Bologna
OGGETTO: corso di aggiornamento professionale – programma incontro 22 febbraio 2016.

Si comunica che la giornata di studio del Corso di Aggiornamento Professionale del giorno

22 febbraio 2016
sul tema “Bilancio – direttiva 2013/34/UE – D.Lgs.139/2015” sarà tenuta dalla Prof.ssa
DONATELLA BUSSO – Università degli Studi di Torino e si terrà presso il
Centro Congressi HOTEL EUROPA
Via C. Boldrini n. 11 - Bologna
ed in videoconferenza presso la sede di Infoeasy a IMOLA
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – registrazione partecipanti ore 14.45
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
1. Inquadramento del D.Lgs. 139/2015: obiettivi e entrata in vigore
2. Modifiche agli schemi di bilancio
3. Rendiconto finanziario. Analisi dell’OIC 10 – Rendiconto finanziario alla luce dell’obbligatorietà
del documento a partire dal 2016 per tutte società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
4. Derivati. Obbligo di iscrizione del fair value (mark-to-market) dei derivati esistenti al 1°
gennaio 2016 tra le attività o tra le passività. Analisi delle previsioni del nuovo Codice Civile e
delle criticità non ancora risolte. Effetti sulla riapertura dei conti al 1° gennaio 2016
5. Titoli immobilizzati, crediti e debiti. Introduzione del criterio del costo ammortizzato e del
tasso di interesse effettivo
6. Le altre modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 (prevalenza della sostanza sulla forma, il
principio dell’irrilevanza, l’eliminazione dei conti d’ordine, divieto di capitalizzazione delle spese
di ricerca e della pubblicità, iscrizione delle azioni proprie, modifiche alla nota integrativa).
L’evento formativo è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna per n.2 crediti.
Per le iscrizioni inviare il modulo di iscrizione, disponibile sul sito di SIRBO all’indirizzo
www.sirbo.org via e-mail a segreteria@ancbologna.org o via fax al numero 051 6492375.
Cordiali saluti.
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