
                     

CORSO 
 
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: 
GUIDA APPLICATIVA PER LA REDAZIONE DEL 
BILANCIO 

 
 

    
 
 
 
 

             
Foggia, 1 marzo 2019 
 
 

Obiettivi  
 
Da qualche anno l’Organismo Italiano di Contabilità ha dato il via ad un processo di rinnovamento dei 
principi contabili nazionali che richiede, a professionisti ed imprese, un aggiornamento costante per poter 
redigere i bilanci. Si è trattato di un percorso obbligato dettato dal processo di omogeneizzazione delle 
regole europee voluto dai mercati finanziari. La riforma contabile recepita recentemente in Italia, di fatto, 
ha eliminato molte delle differenze tra i principi contabili OIC e quelli IAS/IFRS.  
Il corso si propone, attraverso numerosi casi pratici ed interpretativi, di fornire una guida utile nella 
risoluzione dei problemi applicativi dei nuovi principi contabili nazionali per la redazione del bilancio 
d’esercizio, approfondendo le novità introdotte nel nostro ordinamento.  

 

Metodologia didattica 
Il contenuto di tutti gli OIC verrà affrontato con taglio pratico, declinando operativamente le norme di 
valutazione e presentazione utili al fine della presentazione del bilancio. 

 

Destinatari 
 Dottori commercialisti 
 Consulenti d’azienda 
 Direttori amministrativi e finanziari di imprese piccole, medie e grandi 
 Responsabili di bilancio e di bilancio consolidato 
 Responsabili di uffici fiscali e tributari 
 Imprenditori di aziende piccole e medie 

 

Programma 
I problemi applicativi dei nuovi OIC 
 

• I problemi applicativi derivanti dall’applicazione del principio di rappresentazione sostanziale ai fini 

della rilevazione dei ricavi  

• Le coperture sui tassi di interesse 

• Il trattamento contabile delle operazioni con i soci 

• Disposizioni in tema di operazioni di factoring e di smobilizzo crediti 

• Immobilizzazioni: il trattamento delle manutenzioni e delle operazioni di smobilizzo/sostituzione 

parziale 

 



                     
• La verifica del trasferimento dei rischi ai fini della rilevazione delle rimanenze e delle 

immobilizzazioni 

• Profili controversi dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione 

• Il nuovo OIC 11 e la definizione del trattamento contabile da seguire in fattispecie non regolate 

dagli OIC 
 
 

Docente 
Alessandro Sura 
Dottore commercialista e Revisore contabile, Docente presso la Facoltà di Economia – Università degli Studi 
di Roma “Sapienza” del corso di Ragioneria, Studio SAGT, of counsel SLT Mazza, collaboratore Assonime.  
 

Informazioni 
 

Registrazione partecipanti 
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30  
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento  

Orario  
Dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
 

Sede 
Hotel Cicolella, Viale XXIV Maggio 60, Foggia 

 
Crediti formativi 
Per aggiornamenti consultare il sito www.formazione.ipsoa.it 

 
Materiale didattico 
Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it 

 
Attestato di partecipazione  
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa 
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le 
istruzioni per prelevare per prelevare l’attestato 

 

Quote di partecipazione 
 € 180 + IVA Listino 

 € 162 + IVA Sconto 10 % per chi si iscrive entro il 23/02/2019 

 € 144 + IVA Sconto 20 % per chi si iscrive entro il 13/02/2019 

 

 
 

Per informazioni commerciali: commerciale.formazione@wki.it  
Per informazioni amministrative: formazione.ipsoa@wki.it  
Tel. 02/82476.1 
www.formazione.ipsoa.it 
 
Oppure rivolgersi all’Agenzia WKI di zona 

http://www.formazione.ipsoa.it/
http://www.ipsoa.it/formazione
http://www.formazione.ipsoa.it/


  
 

 
 

CORSO 
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: 

GUIDA APPLICATIVA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
Foggia, 1 marzo 2019 

 

     E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  
 

(cod. 240935) Quote di partecipazione: 
 
 € 180 + IVA Listino 
 € 162 + IVA Sconto 10 % per chi si iscrive entro il 23/02/2019 
 € 144 + IVA Sconto 20 % per chi si iscrive entro il 13/02/2019 
 

DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome_______________________________________________________________________________________________ 
E mail* _______________________________________________________________________________________________________ 
Professione________________________________________________Tel__________________________________________________ 
Codice fiscale **________________________________________________________________________________________________ 
Iscritto Ordine dei**_____________________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine professionale_____________________________________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
RAGIONE SOCIALE: ______________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO: __________________________________________________________________________________CAP:|__|__|__|__|__| 
CITTÀ:_____________________PROV:______PART.IVA/CF:___________________ 
CODICE CLIENTE IPSOA (SE SSEGNATO) |__|__|__|__|__|  

 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
 
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.  sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria (ABI 03111, CAB 
32460, CIN Z IBAN IT30Z03111324 60000000005111) indicando nella causale il titolo, la sede e il codice numerico dell’iniziativa prescelta, 
l’intestatario fattura e il nome del partecipante. 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la 
prima data dell’iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date 
e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La 
Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo 
previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre 
iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, 
Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, 
sezione Privacy.  
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite 
qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non 
preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 
 
 
Data______________ Firma ____________________________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 
 
 

 
 

 

Scheda di iscrizione internet 

Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – IPSOA Scuola di formazione 
all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it-- Agenzia di zona 
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