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• Bilancio di esercizio
• Bilancio consolidato
• Trattamento in ottica IAS/IFRS
• Sovrapposizioni normative
• Novità civilistiche e contabili
• Aspetti fiscali
• Simulazioni

Excelsior Hotel Gallia

FORUM BILANCIO

LA REDAZIONE DEL BILANCIO:
NORME CODICISTICHE,

IAS/IFRS, PROGETTI OIC E
DIRETTIVE COMUNITARIE

RELATORI

Prof. Avv. Mario Bussoletti Ordinario di
Diritto Commerciale
Docente di
Diritto Bancario
Università Roma Tre

Prof. Matteo Caratozzolo Direttore
Istituto Superiore di Ricerca e
Formazione sui Principi
Contabili e sulla Revisione

Dott. Stefano Carrara Esperto Fiscale
Roma

Dott. Fabrizio Dabbene Responsabile
Ufficio Normativa
Direzione Amministrazione e
Fiscale
Intesa SanPaolo
Componente Comitato
Tecnico Scientifico OIC
Componente Gruppo ABI
sui Principi Contabili

Prof. Lorenzo De Angelis Ordinario di
Diritto Commerciale
Università Ca’ Foscari
Venezia
Docente di
Diritto Contabile
Università di Genova

Dott. Emanuela Fusa Studio di Finanza e Fiscalità
Milano

Dott. Carla Galassi Esperto Fiscale
Roma

Dott. Antonio Gaveglio Senior Manager
Financial Services
Kpmg Advisory spa
Milano



Responsabilie di progetto:

Dott. Maurizio Boidi

I relatori, nell’ambito di ciascuna giornata, saranno
disponibili a rispondere ai quesiti dei partecipanti.

Prof. Alberto Giussani Partner
PriceWaterhouseCoopers
Componente Comitato
Tecnico Scientifico OIC
Componente Standard
Advisory Council IASB

Prof. Enrico Laghi Ordinario di
Economia Aziendale
Università La Sapienza
Roma
Componente Standards
Advice Review Group
Commissione Europea

Prof. Alessandro Lai Ordinario di
Economia Aziendale
Università di Verona

Dott. Gianmarco Maffioli Associate
Garlati e Gentili & Partners
Milano

Dott. Fabrizio Mandrile Managing Director
MPartners
Torino

Dott. Raffaele Mazzeo Associate Partner
Kpmg
Componente
Gruppo IAS Banche - Assirevi

Prof. Mauro Romano Associato di
Economia Aziendale
Università di Foggia

Rag. Franco Roscini Vitali Studio Roscini Vitali
Brescia

Dott. Ottavio Santoro Responsabile
Studio Attuariale.com
Roma

Il bilancio di esercizio: modifiche alla disciplina codici-
stica e il progetto OIC di attuazione delle Direttive UE
2001/65 e 2003/51
• quadro normativo
• principi ispiratori e linee guida del progetto OIC
• conseguenze del recepimento delle direttive comunitarie
Rag. Franco Roscini Vitali

I possibili paradossi della convivenza di due impianti
contabili: civilistico e IAS compliant
• leasing
• avviamento
• gruppi societari
• bilancio delle PMI
Prof. Mauro Romano

La redazione del bilancio IAS/IFRS: principi generali e
principali interventi sugli schemi di bilancio
• struttura dello stato patrimoniale
• conto economico
• prospetti aggiuntivi
Prof. Alberto Giussani

Il bilancio di esercizio: trattamento in ottica IAS/IFRS
delle principali novità contabili
• asset tangibili e intangibili
   - asset intangibili e avviamento
   - asset tangibili: impianti e investimenti
   - strumenti finanziari
   - accantonamenti e passività potenziali
Dott. Gianmarco Maffioli
• rimanenze e commesse pluriennali
   - rimanenze di magazzino ed effetti distorsivi del LIFO:
     le attuali informazioni della nota integrativa
   - ipotesi di articolato predisposta dall’OIC all’art. 2426
     n. 10 c.c.: l’eliminazione del criterio LIFO
   - gestione delle problematiche fiscali: analogie e diffe-
      renze con le società che utilizzano i principi contabili
     internazionali
   - ipotesi di articolato predisposta dall’OIC all’art. 2426
     n. 11 c.c. sui lavori in corso su ordinazione: l’elimina-
     zione della valutazione al costo
   - novità fiscali in merito alla valutazione dei lavori in
     corso introdotte con la Finanziaria 2007: importanti
     problematiche irrisolte anche per le società che uti-
     lizzano i principi contabili internazionali
Dott. Emanuela Fusa
• contratti di leasing e di factoring
   - caratteristiche distintive del leasing e del factoring
     nell’approccio al change over IAS
   - paradigmi dello IAS 17: peculiarità di prodotto e ten-
     denze nella prassi interpretativa

Programma prima giornata

 Martedì 20 Novembre 2007



Programma seconda giornata

Mercoledì 21 Novembre 2007

SIMULAZIONE

La rilevazione delle perdite di valore degli asset tangibili
e intangibili: logica e metodi dell’impairment test
• avviamento
• cash generating unit
• presenza di corporate asset e di minoranze
Prof. Mauro Romano

   - contratti di factoring letti alla luce dello IAS: dilemma
     della derecognition e strumenti qualitativi e quantita-
     tivi di supporto alla valutazione
Dott. Antonio Gaveglio
• patrimonio netto e regime delle riserve
   - disciplina nel D. Lgs. 38/05
   - disciplina del progetto OIC
   - nuova disciplina applicabile al Codice Civile in via
     interpretativa
Prof. Avv. Mario Bussoletti
La riforma della previdenza complementare e l’impatto
sul TFR dello IAS 19. Trattamento degli altri benefici ai
dipendenti
• valutazione sul TFR: impatto attuariale e contabile dopo
   la riforma della previdenza complementare
• altri benefici ai dipendenti secondo lo IAS 19: premi
   di anzianità, spese sanitarie, agevolazioni su beni
   e servizi
• valutazione del Fondo Indennità Suppletive di Clientela
   secondo lo IAS 37
• valutazione dei piani di stock option secondo l’IFRS 2
Dott. Ottavio Santoro

La disclosure IAS/IFRS
• informativa sui rischi finanziari
• informativa di settore
• informativa sulle operazioni straordinarie
• ulteriore informativa
Dott. Raffaele Mazzeo

Gli strumenti finanziari e i prodotti derivati
• classificazione e valutazione
• derecognition
• hedge accounting e trattamento contabile delle ope-
   razioni fuori bilancio
Dott. Fabrizio Mandrile
La relazione sulla gestione, la relazione sindacale e la
relazione di revisione
• attuazione delle Direttive 65/01 e 51/03
• valutazione e gestione dei rischi (D. Lgs. 394/03; IFRS 7)
• ampliamento della relazione sulla gestione e previsione
   della relazione di revisione (D. Lgs. 32/07)
Prof. Lorenzo De Angelis

La redazione del bilancio consolidato
• area di consolidamento
• modifica dell’art. 28 D. Lgs. 127/91
• trattamento e allocazione delle differenze di consoli-
   damento
• fiscalità differita nel bilancio consolidato
Prof. Alessandro Lai

Le operazioni straordinarie e il nuovo IFRS 3
• aggregazione aziendale secondo l’IFRS 3
• individuazione dell’acquirente
• determinazione del costo di acquisizione
• determinazione del goodwill e del badwill
• trattamento contabile nei  bilanci IAS/IFRS compliant
Prof. Enrico Laghi
Le operazioni straordinarie nell’ambito dei gruppi societari:
conferimenti, fusioni e scissioni
• operazioni straordinarie definibili “business combinations”
• inapplicabilità dell’IFRS 3 a conferimenti, fusioni e scissioni
   compiute nell’ambito dei gruppi
• criterio generale interpretativo posto dallo IAS 8 e impos-
   sibilità di fare ricorso ai principi contabili internazionali
• regole applicabili a conferimenti, fusioni e scissioni infra-
   gruppo. Criteri suggeriti da Assirevi
Prof. Matteo Caratozzolo
Le imposte sul reddito e gli aspetti fiscali delle operazioni
straordinarie
• contenuti e finalità dello IAS 12
• fiscalità delle operazioni straordinarie: artt. 172 (fusione),
   173 (scissione), 175-176 (conferimenti) e 177 (scambi di
   partecipazioni) TUIR
Dott. Stefano Carrara
• bonus aggregazioni nella Finanziaria 2007
• art. 37 bis DPR 600/73: esame di casi pratici di operazioni
   straordinarie con particolare riguardo a scissioni e scam-
   bi di partecipazioni
• art. 37 bis, c. 8, DPR 600/73: casi di disapplicazione della
   disciplina sul riporto delle perdite in materia di fusioni e
   scissioni (holding e LBO)
Dott. Carla Galassi

SIMULAZIONE

Il trattamento contabile delle operazioni straordinarie:
problematiche applicative nel rispetto dell’IFRS 3 e delle
norme civilistiche
• bilancio individuale e bilancio consolidato
• determinazione e allocazione del costo di acquisizione
• asset intangibili
• passività potenziali
• allocazione dell’avviamento
• regime civilistico e fiscale delle riserve di patrimonio netto
Dott. Fabrizio Mandrile
Dott. Fabrizio Dabbene



Data e firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Ragione Sociale

Indirizzo

Città CAP Prov.

P. IVA o C.F.

Per informazioni:

Tel. Fax

E-mail

Timbro e firma

Modalità di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note informative.

Timbro e firma

Informativa - Tutela Privacy

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati per elaborazioni
statistiche interne e per l’invio di materiale informativo su future iniziative della
ns. società. Responsabile del trattamento è SYNERGIA FORMAZIONE srl presso la
quale possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del. D. Lgs. 196/03 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora non desiderasse ricevere ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.

Desidero non ricevere Vs. materiale informativo

Dati per la fatturazione

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del
convegno. La documentazione sarà costituita dall’insieme delle
relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa
e costituirà un valido e completo supporto informativo e un utile
mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo Studio
e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 12 novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

NOTE INFORMATIVE

Sede:

Data: 20 - 21 Novembre 2007

Orario: 9,00 - 13,00  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Due giornate:

Una giornata:

Euro 1.650,00

Euro  1.000,00

+ IVA 20% per partecipante

+ IVA 20% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione,
su CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro e coffee
breaks.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga entro 7 giorni lavorativi
(escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la quota
di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Excelsior Hotel Gallia
P.zza Duca d’Aosta, 9 - 20124 Milano
Tel. +39 02 67851


