
 

 

 
BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI  

SIENA – C/O AUDITORIUM CONFINDUSTRIA, VIA DEI ROSSI N. 2 
13 SETTEMBRE 2016 – ORE 15.00-19.00 
14 SETTEMBRE 2016 – ORE 9.00-13.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

I Modulo – Redazione del bilancio  

Il framework normativo 

 La revisione del codice civile 

 Funzione e scopo dei principi contabili 

 I nuovi principi contabili nazionali: struttura, 
organizzazione e finalità del progetto 

Le novità 

 Schemi di bilancio e rendiconto  

 Immobilizzazioni materiali e immateriali 

 Svalutazione delle immobilizzazioni tecniche (OIC 9) 

 Crediti e costo ammortizzato 

 Valutazione delle immobilizzazioni finanziarie: le 
partecipazioni 

 Lavori in corso 

 Strumenti finanziari derivati 

II Modulo – Rendiconto finanziario  

 Nozioni introduttive  

 Capacità informativa del rendiconto finanziario 

 Le possibili grandezze di riferimento  

 Il rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio  

 Il rendiconto finanziario e analisi dei flussi  

Le forme del rendiconto finanziario secondo la prassi 

nazionale e internazionale 

 Le indicazioni contenute nell’OIC 10 ed alcuni 
riferimenti all’OIC 12  

 Le disposizioni dello IAS 7  
 

La tecnica di costruzione del rendiconto finanziario  

 Riclassificazione dello stato patrimoniale  

 Individuazione delle variazioni grezze  

 Rettifiche per variazioni non monetarie  

 Determinazione dei flussi e classificazione nello 
schema di rendiconto finanziario adottato 

OBIETTIVI 

La redazione del bilancio ha registrato nel corso 

degli ultimi mesi significative novità. 

A partire dal 1° gennaio 2016 (bilanci 2016) 

entrano in vigore le disposizioni del d.lgs 

139/2015 (decreto bilanci), implementativo della 

direttiva 2013/34/UE. 

Le novità giuscontabili necessitano una loro 

adeguata e tempestiva comprensione, al fine di 

capire gli effetti contabili che attendono le 

società, a partire dalla determinazione 

quantitativa delle poste con le nuove disposizioni 

per arrivare alla corretta tenuta dei conti del 

primo esercizio di adozione. 

Il recepimento delle disposizioni del d.lgs 

139/2015 si colloca, poi, in un contesto di recente 

revisione dei principi contabili emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Nel corso del 2014/2015, l’OIC ha pubblicato 19 

Principi contabili nazionali rivisti nella forma e 

nella sostanza.  

Con i Principi Contabili, l’Organismo Italiano di 

Contabilità ha voluto, quindi, offrire al 

professionista, ovvero all’estensore del bilancio di 

esercizio, una sorta di vademecum contabile da 

cui trarre spunti per il migliore svolgimento degli 

incarichi di consulenza e di revisione contabile.  

Tra i differenti principi adottati, di grande 

attualità vi è quello relativo al rendiconto 

finanziario (OIC 10), documento che diverrà 

obbligatorio a partire dal 2016 per le società non 

piccole e a cui sarà dedicata un’apposita sezione 

della giornata. 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti 

nozioni e spunti operativi sulla redazione del 

bilancio in ottemperanza all’adozione dei Principi 

Contabili adottati, con una particolare 

attenzione alle novità introdotte con il già 

richiamato decreto bilanci.  

 

 
   

   

 

Relatore 
 

Dott. Nicola Lucido – Dottore commercialista in 
Pescara, Ricercatore area aziendale Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA 

 


