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Roadshow Bilancio 2015
Tutte le novità civilistiche e fiscali
Gennaio-Febbraio 2015 | Ore 9.30-13.00 
Torino - 21 gennaio Centro Congressi Unione Industriale Torino
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Negli ultimi mesi sono intervenute numerose novità che potrebbero avere un impatto significativo sulla 
redazione del bilancio di esercizio.

In particolare, la riscrittura di alcuni principi contabili nazionali e la rivisitazione di altri, a seguito del 
progetto OIC di cui PwC ha fatto parte, impongono a chi opera in ruoli amministrativi un aggiornamento 
attento al fine di non incorrere in errori nel corso dei prossimi adempimenti.

Senza dimenticare che, anche dal punto di vista fiscale, abbiamo assistito a modifiche di un certo rilievo di 
cui tener conto sia in fase di bilancio sia nella successiva dichiarazione.

Per offrire agli operatori una occasione di aggiornamento e confronto PwC, in collaborazione con ANDAF
e CDAF, durante l’incontro del 21 gennaio affronterà con un taglio operativo le problematiche 
amministrative e fiscali rilevanti. 

La richiesta di accreditamento ai fini della formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili è stata inoltrata agli Ordini di competenza. 
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Agenda

Ore 09.30| Registrazione dei partecipanti
 
Ore 10.00| Bilancio 2015

 
Ore 11.30| Coffee Break
 
Ore 12.00| Il calcolo delle imposte alla luce delle ultime novità normative
 
Ore 13.00| Chiusura dei lavori

Relatori

Paola Bosso, Laura Filippi, Monica Maggio, Chiara Passalenti, Antonella Portalupi, Alessio Rolando

..............................................................................................................................................................

Iscrizioni

La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti, previa registrazione al link 

• Il processo di aggiornamento dei Principi Contabili nazionali 
• I nuovi Principi Contabili
 Impairment (OIC9), titoli di debito (OIC20), partecipazioni (OIC21), rendiconto finanziario 
 (OIC10), fondi rischi e oneri (OIC31)
•  Gli impatti più rilevanti
 Schemi di bilancio (OIC12), crediti e debiti (OIC15 e 19), immobilizzazioni materiali
 (OIC16), bilancio consolidato e patrimonio netto (OIC17), lavori in corso su commessa (OIC23)
•  Altri impatti
• 	Progetti	in	corso	di	definizione	
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