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Perché partecipare

• per conoscere le importanti novità introdotte 
dal D. Lgs. n. 139/2015 e verificare le principali 
problematiche connesse alla transizione alle 
nuove regole contabili,

• per conoscere le indicazioni operative 
contenute nei nuovi principi OIC, attraverso la 
presentazione di esemplificazioni e casi pratici,

• per raccogliere utili indicazioni dai 
rappresentanti di vertice e dallo staff tecnico 
dell’Organismo Italiano di Contabilità,

• per condividere esperienze con i responsabili 
del servizio bilancio delle aziende partecipanti 
e presentare domande e quesiti di specifico 
interesse per la propria realtà aziendale.

Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l’interattività degli eventi Optime 
direttamente su personal computer o tablet

La redazione
del bilancio 2016 
e i nuovi principi 
contabili OIC
Novità introdotte,
principali criticità 
ed esempi applicativi

Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino 
www.optime.it - info@optime.it
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Programma dei lavori

Prima giornata
Milano, mercoledì 25 gennaio 2017

La riforma del bilancio e i nuovi principi contabili OIC
Le principali novità legislative
I nuovi principi OIC per la redazione del bilancio
Le principali modifiche a seguito della consultazione 
Questioni aperte ed eventuale decreto legislativo correttivo
I principi contabili ancora da aggiornare
La mancata applicazione dei principi contabili e le conseguenze 
applicative
Dott. Tommaso Fabi
Organismo Italiano di Contabilità

I postulati del bilancio (OIC 11)
Il principio della rilevanza 
La sostanza economica dei contratti e delle operazioni
Gli altri postulati del bilancio e la loro rilevanza applicativa
Il rapporto tra le disposizioni di carattere generale e i singoli prin-
cipi contabili
Esemplificazioni pratiche
Dott. Franco Riccomagno
Deloitte
Gruppo Internazionale Organismo Italiano di Contabilità

La disciplina dei crediti e debiti (OIC 15 e OIC 19)
Aspetti applicativi del costo ammortizzato 
L’attualizzazione e il trattamento del day-one gain or loss
I finanziamenti infragruppo
Le procedure per la svalutazione dei crediti 
Le disposizione di prima applicazione
Esemplificazioni pratiche
Prof. Ubaldo Cacciamani
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Gruppo Internazionale Organismo Italiano di Contabilità

I titoli di debito e le partecipazioni (OIC 20 e OIC 21)
Aspetti applicativi del costo ammortizzato dei titoli
La contabilizzazione dei prestiti obbligazionari
La svalutazione delle partecipazioni
La novità in tema di rilevazione dei dividendi
I cambiamenti di destinazione
Le disposizioie di prima applicazione
Esemplificazioni pratiche
Dott.ssa Claudia Mezzabotta 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

La contabilizzazione dei derivati (OIC 32)
Identificazione degli strumenti derivati 
Lo scorporo dei derivati impliciti
Il trattamento contabile dei derivati non di copertura
I requisiti per le coperture

Aspetti applicativi in tema di cash flow hedge e fair value hedge
Le disposizione di prima applicazione
Dott. Massimiliano Semprini
Deloitte
Gruppo Internazionale Organismo Italiano di Contabilità

Casi ed esemplificazioni pratiche in tema di contabilizza-
zione dei derivati
Esempi di derivati e modalità di scorporo
Esemplificazioni in tema di coperture di flussi finanziari
Esemplificazioni in tema di coperture di fair value
Dott.ssa Manuela Sabbatini
Cassa Depositi e Prestiti

Seconda giornata
Milano, giovedì 26 gennaio 2017

Gli schemi di bilancio e il rendiconto finanziario (OIC 10 e 
OIC 12)
Le nuove voci di stato patrimoniale e di conto economico
Il trattamento degli ex componenti straordinari
Gli schemi OIC di rendiconto finanziario 
Esemplificazione di calcolo con metodo diretto e indiretto
I cambiamenti apportati all’OIC 10
Classificazione del cash pooling e dei cash equivalent
Prof. Matteo Pozzoli 
Università Parthenope di Napoli 

Cambiamenti di principi contabili ed errori e patrimonio 
netto (OIC 28)
La differenza tra cambiamenti dei principi contabili e delle stime
Esemplificazioni applicative
Il trattamento degli errori
Le novità dell’OIC 28 e la ratio delle modifiche
La disciplina delle azioni proprie
Le disposizioni di prima applicazione 
Dott. Leonardo Piombino
Organismo Italiano di Contabilità

Le immobilizzazioni materiali e immateriali (OIC 16 e OIC 24)
La rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Le modifiche in tema di costi di ricerca e pubblicità
L’ammortamento dei costi di sviluppo e dell’avviamento
Il ripristino di valore delle immobilizzazioni precedentemente svalutate
Le indicazioni operative sull’applicazione delle novità
Le disposizioni di prima applicazione
Dott.ssa Anna Rita de Mauro
LS Lexjus Sinacta
Consiglio di Gestione Organismo Italiano di Contabilità

L’impatto delle novità degli altri OIC (OIC 2, 3, OIC 6 OIC 
7 e OIC 8)
La disciplina delle ristrutturazioni e rinegoziazioni del debito
L’iscrizione in bilancio dei debiti ristrutturati 
Il trattamento contabile degli oneri di ristrutturazione
I patrimoni destinati e le modifiche di legge
I certificati ambientali
L’impatto delle nuove regole sulle fusioni e scissioni
Dott. Simone Scettri
EY

I fondi rischi e oneri e le altre modifiche agli OIC (OIC 14, 
OIC 18, OIC 25, OIC 26 e OIC 31)
Le disponibilità liquide e il cash pooling
La disciplina dei ratei e risconti
La classificazione delle imposte nel conto economico
La conversione delle poste in valuta
Le disposizioni di prima applicazione
Prof. Alberto Quagli 
Università di Genova

Le rimanenze e i lavori in corso su ordinazione (OIC 13 e 
OIC 23)
La rilevazione delle rimanenze
La determinazione del valore di realizzazione e del costo delle 
rimanenze
I criteri di valutazione delle commesse
Esemplificazione sui costi pre-operativi e per l’acquisizione della 
commessa
I cambiamenti nei principi contabili e i cambiamenti nelle stime
Le disposizioni di prima applicazione
Dott. Marco Venuti
Organismo Italiano di Contabilità

I vantaggi della videoconferenza

La qualità dei contenuti degli eventi Optime 
direttamente su personal computer o tablet

Lo stesso livello di interazione e la possibilità di 
presentare quesiti e ricevere risposta in diretta

La possibilità di seguire la videoconferenza 
in gruppo e quindi di formare più persone

L’azzeramento dei costi di trasferta€



Modulo di iscrizione

Telefono Fax

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Dati relativi al partecipante

Codice IPA  Codice CIG

OdA   Data OdA

Altri riferimenti

Dati per la fatturazione elettronica PA

E mail

Dati per eventuale partecipante under 35
Nome Cognome

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Per informazioni contattare

E mail

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di
partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente mo-
dulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email all’indi-
rizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Data e Firma

Data e Firma
SI NO

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto 
di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. 
Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di 
Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a 
prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel 
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

Intestatario fattura

Indirizzo

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Città CAP Provincia

Dati per la fatturazione

Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento Milano, 25 e 26 gennaio 2017

Sede dell’evento Carlton Hotel Baglioni
 Via Senato, 5 - Milano

Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00
Quota di partecipazione  due giornate: € 1.980 + Iva 
(AULA) una giornata: € 1.050 + Iva 

Quota di partecipazione  due giornate: € 1.780 + Iva 
(VIDEOCONFERENZA) una giornata: € 950 + Iva 

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in formato 
elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di 
presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione in videoconferenza include l’invio del materiale didattico in formato 
elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a 
mezzo chat. Alcuni giorni prima dell’evento riceverà le credenziali per accedere all’aula 
virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di 
supporto all’intervento.

Early booking
Alle preiscrizioni che saranno formalizzate entro il 4 gennaio 2017 sarà riservata una riduzione del 
20% sulla quota di iscrizione.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher 
promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle 
spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione 
integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è 
determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione 
telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA SpA, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di 
inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga 
oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di 
partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. 
In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, 
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma
Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la 
data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla 
data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con 
esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva 
inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei 
programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini Professionali. 
Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito internet www.optime.it 
dedicata all’evento.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 
011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@optime.it.

PARADIGMA SpA
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 06222110014

Dati relativi all’evento
La redazione del bilancio 2016 e i nuovi principi contabili OIC
Milano, 25 gennaio 2017       AULA      VIDEOCONFERENZA
Milano, 26 gennaio 2017       AULA      VIDEOCONFERENZA


