
15.45 Registrazione dei partecipanti

Saluti e presentazione del seminario

Fabio Carlini

Partner BDO Italia S.p.A.

Marco Cerù

Presidente Sezione Centro-Sud ANDAF

16.00 Novità OIC e punti in discussione Fabio Carlini

Partner BDO Italia S.p.A.

16.30 Principali novità introdotte da IFRS 15

ricavi ed IFRS 16 Leasing ed impatti fiscali

Alessandro Fabiano

Partner BDO Italia S.p.A.

Vittorio Leone

Partner BDO Italia S.p.A.

Annalisa Contardi

BDO Tax & Law S.r.l. Stp

17.15 Recenti sviluppi in tema di agevolazioni 

fiscali d’impresa

Gianluca Marini 

Partner BDO Tax & Law S.r.l. Stp

18.00 La Legge di Bilancio 2019, la Direttiva ATAD e 

novità in materia di transfer pricing

Emanuele Amati 

BDO Tax & Law S.r.l. Stp

Francesca Pannella

BDO Tax & Law S.r.l. Stp

19.00 Quesiti e dibattito

19.15 Aperitivo

WWW.BDO.IT

Il seminario è incentrato sulle novità 2018, tra cui i postulati di bilancio secondo il nuovo 

OIC 11 con la struttura generale del principio e la sintesi delle modifiche, il nuovo 

trattamento degli eventi non previsti dai principi contabili e la revisione dei postulati già 

esistenti, la definizione del nuovo principio della rilevanza e della prevalenza della 

sostanza sulla forma. Saranno in aggiunta analizzate le principali tematiche applicative e 

fiscali dell’IFRS 15 Ricavi ed IFRS 16 Leasing. 

Il seminario tratterà inoltre le misure di finanza agevolata, tra cui il credito di imposta per 

la ricerca e sviluppo, le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 in relazione al 

reddito di impresa ed il recepimento della Direttiva Europea anti-elusione ATAD e le 

ultima novità introdotte in materia di transfer pricing. 

BILANCIO 2018

Principali novità contabili e fiscali per i bilanci

La partecipazione al seminario è gratuita, previa registrazione e fino ad esaurimento posti

L’evento è in corso di accreditamento presso l’ODCEC di Roma

BDO Italia S.p.A.

Via Ludovisi, 16

00187 - Roma

roma@bdo.it

Auditorium GSE

Gestore dei Servizi Energetici 

Viale M.llo Pilsudski, 92  - Roma
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in collaborazione con
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https://www.google.it/maps/place/Gestore+dei+Servizi+Energetici+%E2%80%93+GSE+S.p.A./@41.9285269,12.4762264,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f60ddfb154707:0x3c535f7bb92473d7!8m2!3d41.9285269!4d12.4784151?hl=it
https://www.bdo.it/it-it/eventi/eventi-2019/bilancio-2018-roma-28-febbraio-2019



