
I principi contabili rappresentano un indispensabile strumento di 

lavoro per i professionisti. 

Nel corso del 2014, l’Organismo Italiano della Contabilità (OIC) 

ha emanato 20 Principi contabili nazionali rivisti nella forma e 

nella sostanza. I nuovi Principi contabili si applicano ai bilanci 

chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. 

La conoscenza delle modifiche apportate ai principi contabili è fon-

damentale per lo svolgimento degli incarichi di consulenza e di revi-

sione contabile. L’applicazione dei principi dell’OIC fornisce, infat-

ti, soluzioni generalmente accettate in materia contabile. La loro 

adozione consente al redattore di bilancio di predisporre bilanci ca-

paci di dare una corretta rappresentazione dello stato di salute delle 

società, interpretando e integrando, laddove opportuno, le norme 

giuscontabili. 

Il corso è finalizzato a indicare alcune delle principali modifiche 

apportate ai documenti dell’OIC, evidenziando i principali riflessi 

attesi sui prossimi bilanci e sulla fiscalità d’impresa. 

Principi contabili nazionali 

applicati alle PMI -  

riflessi sul bilancio 2014 

30 marzo - 13 e 20 aprile 2015 

 

 

 

Sede Sala Terrasi 
c/o CCIAA di Palermo - 2° piano 

Via Emerico Amari n. 11 
90139 Palermo 

OBIETTIVI 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul Portale Nazionale della FPC 

Crediti formativi:  

Il corso è valido ai fini della Formazione Professionale Conti-

nua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

La partecipazione all’evento prevede il conseguimento di credi-

ti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione.  

http://formazione.commercialistideltriveneto.org/odcecpa/


PROGRAMMA  

Riccardo Bauer  
Docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

 

Andrea Butera 
Vice Presidente della Fondazione Francesco Bianchini 

 

Michelangelo Calì 

Dottore Commercialista - Revisore Legale 

 

Salvatore Cincimino 

Docente Università  degli Studi di Palermo 

 

Riccardo Compagnino 
Consigliere della Fondazione Francesco Bianchini 

 

Massimo Costa  
Docente presso Università degli Studi di Palermo  

 

Ernesto Gatto 
Commercialista in Palermo  
Rappresentante del C.N.D.C.E.C. a Bruxelles presso la F.E.E.  
 

Antonio Mariolo 
Consigliere della Fondazione Francesco Bianchini 

 

Matteo Pozzoli  
Docente Università  degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

Nicolò La Barbera  

Presidente della Fondazione Francesco Bianchini 

Consigliere Fondazione Nazionale dei Commercialisti  

1^ giornata (9,30 - 13,30 / 14,30 - 18,30) 

 Il progetto di revisione di revisione dei principi contabili nazionali 

 La nuova direttiva contabile  

 I postulati di bilancio (OIC 11)  

 Gli schemi di bilancio (OIC 12)  

 Il rendiconto finanziario (OIC 10)   

 Le immobilizzazioni materiali (OIC 16) 

 
2^ giornata (9,30 - 13,30) 

 Il patrimonio netto (OIC 28)  

 I fondi di provvisione e il TRF (OIC 31)  

 I debiti (OIC 19)  

 I titoli di debito (OIC 20)  

 I conti d'ordine (OIC 22)  

 Il bilancio in forma abbreviata 

 
3^ giornata (9,30 - 13,30 / 14,30 - 18,30) 

 Le immobilizzazioni immateriali (OIC 24)  

 Le partecipazioni (OIC 21 e OIC 17)   

 Le rimanenze (OIC 13)  

 I lavori in corso su ordinazione (OIC 23)  

 La fiscalità differita (OIC 25)  

 Aspetti fiscali nel Bilancio 2014 alla luce dei nuovi OIC  

Si ringraziano 

Presentazione del corso 

Relatori 

ODP SERVIZI - CASA EDITRICE NOVECENTO  

GIUFFRE' EDITORE 


