
 

 

 

 

Con il patrocinio di  

 

 

Giornate di studio su 

 

BILANCIO E REVISIONE – NOVITÀ 2019 

 

 

Venerdì 29 marzo 2019 

ore 14.30 – 19.00 

 

Sabato 30 marzo 2019 

ore 9.00 – 13.00 

 

 

 

Villa Malfitano 

Via Dante Alighieri, 167 

Palermo 

  



 

Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti, degli 

Esperti Contabili e dei Revisori Legali – materie non caratterizzanti (solo iscritti ODCEC) 

 

Venerdì 29 marzo 2019 

ore 14.30 – 19.00 

 

Saluti  

Pia Schillaci  

Presidente Fondazione Francesco Bianchini 

 

Nicolò La Barbera 

Consigliere Fondazione Nazionale Commercialisti  

 

Fabrizio Escheri 

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo 

 

Programma 

Analisi dei documenti dell’OIC e del CNDCEC 

• La revisione dei principi contabili ed il restyling dei documenti 

• Le indicazioni della prassi professionale 

 Presentazione quadro aggiornato OIC e progetti in corso 

 Prima applicazione dell’OIC 11 

o Principio di rilevanza 

o Prevalenza della sostanza sulla forma 

 I documenti CNDCEC 

 Deroga per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante (DL 119/2018) 

 Chiarimenti OIC sui fatti successivi in caso di definizione di una controversia 

• Impatto sui bilanci delle novità in tema di reddito d’impresa 

 La gestione contabile della rivalutazione dei beni d’impresa 

o Valutazioni di convenienza 

o Rideterminazione degli ammortamenti 2019 e impatto sul conto economico 

o Problematiche civilistiche inerenti la distribuzione della riserva 

 Rapporto tra corretta rappresentazione in bilancio dei fatti amministrativi e risposte 

degli interpelli all’Agenzia delle Entrate 

 La corretta classificazione in bilancio degli oneri finanziari 

 

La nota integrativa 

• Indicazioni obbligatorie e facoltative 

• Dati maggiormente sensibili per i lettori del bilancio 

 Il nuovo obbligo informativo L. 124/2017 

 L’informativa sui ricavi e costi di entità ed incidenza eccezionale 

 Le aree critiche della nota 

 

Prenotazione 1^ giornata su Portale FPC 2.0 

 

https://www.formazionecommercialisti.org/evento/031620-bilancio-e-revisione-novita-2019-1-parte.html
https://www.formazionecommercialisti.org/odcecpa/


 

Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti, degli 

Esperti Contabili e dei Revisori Legali - materie caratterizzanti (solo iscritti ODCEC) 

 

Sabato 30 marzo 2019 

ore 9.00 – 13.00 

 

Programma 

Nuovi obblighi in tema di controlli nelle Srl (riforma fallimentare) 

 Quando nominare l’organo di controllo o il revisore 

 Valutazioni di opportunità e modifiche degli statuti 

 Gli indicatori della crisi d’impresa 

 
Il nuovo ruolo del revisore nella crisi d’impresa 

 La valutazione della Continuità aziendale e gli indicatori dell’ISA 570 

 
Le verifiche del revisore per l’espressione del giudizio sul bilancio 2018 

 La fase conclusiva dell’attività di revisione 

 Il ricalcolo della significatività 

 L’analisi comparativa finale 

 La lettera di attestazione 

 Tipologie giudizio 

 

La revisione dei fondi per rischi e oneri 

 La revisione dei fondi per rischi e oneri  

 La revisione delle poste di bilancio nel caso di controversie e contenziosi  

 La revisione degli strumenti finanziari derivati  

 

 

Relatore 

Alain Devalle 

Professore Ordinario di Economia Aziendale – Università di Torino 

Dottore Commercialista e Revisore legale – ODCEC Torino 

 

 

 

 

Prenotazione 2^ giornata su Portale FPC 2.0 

 

https://www.formazionecommercialisti.org/evento/031621-bilancio-e-revisione-novita-2019-2-parte.html
https://www.formazionecommercialisti.org/odcecpa/

