
Con i Decreti Legislativi 136/2015 e 139/2015, il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 2013/34/UE,

apportando rilevanti modifiche al Codice Civile e ad altri provvedimenti legislativi in materia di redazione del

bilancio d’esercizio e consolidato. Le nuove norme introducono nel nostro ordinamento significativi elementi di

novità per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, redatti in base ai principi

contabili nazionali dell’OIC.

In attesa dei nuovi principi contabili, è utile comprendere da subito i riflessi che le novità introdotte potrebbero

avere su scelte già effettuate, su decisioni da prendere nell’immediato futuro e sui bilanci d'esercizio e intermedi

delle società.

KPMG ha il piacere di invitarLa a questo incontro organizzato in collaborazione con ANDAF Piemonte e CDAF.

La Direttiva 2013/34/UE 
Le nuove regole per i bilanci
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Teatro Vittoria
Via Antonio Gramsci, 4 - Torino

1 marzo 2016 – ore 15:00

Ore [15.00]: Registrazione dei partecipanti

Saluti di apertura

Dott. Angelo Sidoti – Vice Presidente ANDAF Piemonte

Dott.ssa Laura Filippi – Presidente CDAF

Dott.ssa Silvia Rimoldi – Partner KPMG S.p.A.

Ore [15.30]: Apertura dei lavori

– Introduzione
– La Direttiva 2013/34/UE: contesto, obiettivi e cenni storici
– Principali novità per la redazione del bilancio d’esercizio
– Principali novità per la redazione del bilancio consolidato
– Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese
– Regole di transizione
– Implicazioni fiscali
– Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali

Ore [18.30]: Chiusura dei lavori

Seguirà cocktail.

Agenda

Relatori – Roberto Bianchi, Partner KPMG S.p.A.
– Simone Archinti, Partner KPMG S.p.A.

Iscrizioni La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti, previa registrazione scrivendo a
dcalliero@kpmg.it o telefonando al numero 011/8395144.

E’ stato richiesto l'accreditamento agli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ed all'Ordine
degli Avvocati al fine del riconoscimento dei crediti previsti per legge.


