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PROGRAMMA SEMINARIO

Bilancio 2017
Novità, principali tematiche emerse nella prima applicazione del nuovo 
bilancio ed implicazioni fiscali ed informazioni non-finanziarie

Bologna,  22 febbraio 2018

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 decreto legislativo n. 139/15 e dei nuovi OIC. 
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. 

14.00 Registrazione dei partecipanti

Saluti e presentazione del seminario

14.30 Il progetto di review degli OIC e le novità 2017

15.00 Principali problematiche emerse nella prima 
applicazione nei bilanci

Presentazione dei risultati dell’analisi empirica BDO
sulla prima applicazione dei nuovi OIC nei bilanci 
2016

15.30 I riflessi fiscali della nuova disciplina del bilancio di 
esercizio: il principio di derivazione, la competenza 
fiscale dei ricavi, il costo ammortizzato, i profili 
fiscali dei componenti imputati direttamente a 
patrimonio netto

17.15 Coffe Break

17.30 Informazioni non-finanziarie e report di 
sostenibilità

18.00 Quesiti e dibattito

La partecipazione al seminario è gratuita. 
Per aderire all’iniziativa - i posti sono limitati - è necessario rispedire la scheda di adesione debitamente compilata.



SCHEDA DI ADESIONE 
 

SEMINARIO: BILANCIO 2017 

 
Bologna, 22 febbraio 2018 

Compilare la presente scheda in tutte le sue parti ed inviarla debitamente firmata, entro il 

15 febbraio, tramite e-mail a: info@studiognudi.it oppure bologna@bdo.it  

 

Cognome:       

Nome:       

Ruolo:      

Società:       

Indirizzo:      

      

CAP / Città:       

Tel.:      

e-mail:       

  

 Chiedo l’iscrizione al seminario (partecipazione gratuita) 

 
SOCIO ANDAF 
 

                      

 

     

 Data  Firma 

  

GARANZIE E DIRITTI DELL’INTERESSATO in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali in 

possesso di BDO sono direttamente da Lei forniti ovvero acquisiti altrimenti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e potranno 

formare oggetto di trattamento per gli scopi organizzativi del presente Seminario.  

Titolare del trattamento è BDO Italia S.p.A. - Milano, Viale Abruzzi, 94 tel. 02582010 email contact.milano@bdo.it, in persona del Responsabile 

Dott. Carlo Consonni. I dati raccolti possono essere comunicati a: Studio Associato Legale e Tributario, parte del Network BDO in Italia e Studio 

Gnudi Associazione Professionale, partner dell’evento. Lei potrà rivolgersi (anche telefonicamente) al titolare del trattamento per verificare i 

Suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03.  

 

Evento gratuito fino ad esaurimento posti. Per aderire all’iniziativa è necessario rispedire la scheda di adesione debitamente compilata. 
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