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Bilancio 2017: novità 

Principali tematiche emerse nella prima 
applicazione del nuovo bilancio, implicazioni 

fiscali ed informazioni non-finanziarie 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 17 gennaio 2018   ore 14.30 - 18.00 

Padova, SHERATON HOTEL           Corso Argentina, 5  

 



 

 

 

 

 

 

Contenuti                   

Il seminario sarà incentrato sulle novità 2017, tra cui il progetto di review degli OIC ed il 

nuovo OIC 11 Postulati di Bilancio, e sull’analisi delle principali tematiche applicative 

emerse nei bilanci 2016 a seguito dell’applicazione del D.Lgs. 139/15 e dei nuovi OIC, e 

dei risultati empirici nei bilanci emersi dall’analisi congiunta di BDO Italia con un team 

di ricercatori del Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari. Il seminario 

tratterà inoltre i principali riflessi fiscali tra cui il principio di derivazione rafforzata, la 

competenza economica dei ricavi, i profili IRES ed IRAP dei componenti di reddito 

imputati a patrimonio netto e gli aspetti relativi a strumenti derivati, costo 

ammortizzato, attualizzazione e calcolo del ROL ed una sintesi delle novità in relazione 

delle informazioni non-finanziarie (report di sostenibilità) a seguito del D.Lgs. 254/2016. 

 

La scheda di adesione è da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: 

emilio.c.pagani@virgilio.it oppure tramite fax: 049 8077936, per fini organizzativi, entro 

15 gennaio 2018. A presto 

 

 

      Emilio Pagani 

     Presidente ANDAF NORDEST 

 

mailto:emilio.c.pagani@virgilio.it


 

      

AGENDA 
 
Padova, mercoledì 17 gennaio 2018 
 
 

14.15 Registrazione dei partecipanti   

 Saluti e presentazione del seminario Emilio Pagani 
Presidente ANDAF NORDEST 

 
Marco Cosmo 

 (Diretttore Ca’ Foscari 
Alumni) 

 
Christian Cecchetelli  

Presidente ALEA (Associazione 
Laureati Economia Aziendale) 

 

14.30 Il progetto di review OIC e le novità 2017  
Le principali problematiche emerse nella prima 
applicazione nei bilanci 

Stefano Bianchi 
BDO Audit&Assurance 

 
Marco Troiani 

BDO Audit&Assurance 
 

 Presentazione dei risultati dell’analisi empirica 
sulla applicazione del D.Lgs. 139/2015 e dei 
nuovi OIC 

Prof.ssa Michela Cordazzo 
Dipartimento di Management,  

Università Ca’ Foscari 

16.00 Coffee break  

16.30 Informazioni non-finanziarie e report di 
sostenibilità 

Marco Caputo 
BDO Sustainable Innovation  

  
I riflessi fiscali della nuova disciplina del 
bilancio di esercizio. Punti fermi e tematiche 
ancora aperte 

 
Eleonora Briolini 

Angelo Raffaele Cardinale 
BDO Tax&Legal 

 

18.00 Quesiti e dibattito Moderatore: Emilio Pagani 

 
 
 



          

Associazione Nazionale Direttori Amministrativi Finanziari 
 

Conferma di partecipazione al Seminario  
 

BILANCIO 2017: NOVITA’  

Implicazioni fiscali ed informazioni non-finanziarie 

 

Mercoledì 17 gennaio 2018  

ore 14.15 / 18.30 
 

Sheraton Hotel – Corso Argentina 5 
                            35100 Padova 

  
 
SOCIO ANDAF:…………………………………………………………………………………... 
 
  
SOCIETA’ / STUDIO di Appartenenza 
 
……….……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Con i seguenti ospiti:……………………………………………………………………………… 
 
                                      ……………………………………………………………………………... 
  
                                      ……………………………………………………………………………... 
 
NON SOCIO ANDAF ……………………………………………………………………………. 
 
 

 ***** 
 
Scheda da inviare, per motivi organizzativi entro giovedì  12 gennaio 2018, direttamente 
alla  mia attenzione al seguente indirizzo di posta elettronica: emilio.c.pagani@virgilio.it 
 
Per info: cell. 335 1301298  

mailto:emilio.c.pagani@virgilio.it

