Area Fiscale
CHIUSURA DEL BILANCIO 2018

Le problematiche valutative tra codice civile,
OIC e rapporto banca/impresa
Contenuto

Seminario di approfondimento

Iniziano i preparativi per la campagna bilanci 2018 e, anche per quest’anno, occorre fare i conti con le numerose novità degli ultimi anni che continuano ad avere ricadute operative importanti anche nell’annualità
in corso. Si pensi, per esempio, al nuovo OIC 11 emanato in via definitiva a marzo 2018, oppure al modello
generale previsto dall’OIC 9 per la determinazione delle eventuali svalutazioni delle immobilizzazioni.
I cambiamenti in tema di bilancio d’esercizio e OIC interessano sia i soggetti impegnati nella redazione del bilancio d’esercizio, sia gli analisti esterni impegnati nella valutazione delle performance per la quantificazione
del merito creditizio. È infatti noto come le regole di accesso al credito siano sempre più stringenti, ancorate
anche alle informazioni riportate nel bilancio d’esercizio, non sempre rispondente alle esigenze informative
del sistema bancario.
Obiettivo dell’incontro è dunque analizzare le principali problematiche operative che riguarderanno la campagna bilanci 2018, comprese le informazioni da riportare in nota integrativa alla luce dei cambiamenti apportati
all’art. 2427 del Codice Civile. Ogni area del bilancio 2018 sarà osservata anche con riguardo agli effetti
che essa produce sulla lettura del bilancio d’esercizio da parte sistema bancario per l’attribuzione del merito
creditizio in modo da evitare il rischio di fornire un’informazione contabile incompleta che vada a discapito
dell’attribuzione del “bollino di qualità” attribuito dagli istituti di credito.

Ipotesi di programma dettagliato

Sede e durata del seminario

Il seminario di approfondimento si svolgerà dalle ore 9:30 alle 13:00 nelle seguenti giornate:

martedì 27 novembre 2018 e martedì 4 dicembre 2018
nei locali di API Torino – Via Pianezza 123.

Docente

Fabio Rizzato - Professore aggregato di Economia Aziendale, Scuola di Management ed Economia

Quote di partecipazione

Per le imprese associate API Torino il costo del seminario, comprensivo anche della dispensa che verrà distribuita ad ogni singolo partecipante, è di euro 240,00 + Iva; per i non associati è di euro 320,00 + Iva.
È previsto uno sconto del 20% per i partecipanti aggiuntivi per azienda associata.

Come iscriversi

Scaricare la scheda di adesione.
Maggiori informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Fiscale Tributario (011 4513.202222; fiscale@apito.it; clara.pollet@apito.it)

Aderisci ad un fondo per la formazione del personale ad esempio Fapi o simili?
Per verificare la possibilità di finanziare la tua partecipazione al corso con eventuali contributi
alla formazione contatta Api Formazione al numero 011 4513152/244.
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