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PRESENTAZIONE PROGRAMMA 

Mai come quest’anno l’approccio alla redazione del bilancio è 

stato tanto influenzato da rilevanti modifiche normative, 

quindi appare di fondamentale importanza intercettare 

tempestivamente le numerose novità che hanno reso 

particolarmente fluido un ambito, quello civilistico, 

notoriamente meno agitato di quello fiscale.  

Si partirà dall’esame del decreto n. 139/2015, che ha recepito 

la Direttiva comunitaria n. 34/2013/UE ed ha eliminato l’area 

straordinaria del conto economico, disposto il divieto di 

capitalizzazione delle spese di pubblicità e di ricerca, ma 

soprattutto ha introdotto uno schema di bilancio super 

semplificato per le micro imprese. 

Si proseguirà attraverso la trattazione delle novità che hanno 

riguardato l’iscrizione a conto economico delle perdite su 

crediti e l’obbligo di cancellazione dei crediti stessi dall’attivo 

di bilancio.  

Non verranno inoltre sottaciute le novità riguardanti il 

potenziamento dell’ACE, la rivalutazione dei beni d’impresa e 

gli aspetti contabili derivanti dalla procedura di assegnazione 

agevolata dei beni ai soci, entrambe disciplinate dalla Legge di 

Stabilità 2016. Per finire, spazio ai nuovi OIC, con l’obiettivo di 

approfondire compiutamente il loro impatto sui conti annuali 

nonché le conseguenze che gli stessi porteranno in ambito 

fiscale.   

In definitiva, il corso cui parteciperete si pone l’obiettivo di 

fornirvi gli strumenti più aggiornati per affrontare 

adeguatamente le sfide che cadono nel momento forse più 

importante della fase annuale della vita societaria.” 
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