
Videoconferenza live
La Formazione direttamente dal tuo pc

Novità Bilancio 2011 e Tecniche di Analisi

Diretta: 08 Marzo 2012 - ore 15:00 – 18:00

Relatore: Dott. Michele Bana

La videoconferenza si propone, in primo luogo, di illustrare le principali peculiarità che, rispetto al

precedente periodo amministrativo, interesseranno la redazione del bilancio d’esercizio 2011. In

particolare, il nuovo principio contabile Oic 6, riguardante le operazioni di ristrutturazione del debito,

evidenziandone gli effetti contabili, ed alcuni cenni sulle più significative criticità di natura civilistica e

fiscale. Verranno, poi, esaminate alcune raccomandazioni del Cndcec in materia di leasing finanziari,

nonché i principali riverberi di bilancio relativi al compenso maturato in capo alla persona giuridica

nominata amministratore di società, per effetto di quanto osservato dalla norma di comportamento Aidc

n. 182/2011. Sarà altresì analizzato il possibile impatto dell’Ace, ovvero la nuova forma di detassazione

del reddito d’impresa introdotta dal Decreto “Salva Italia”, già efficace nel periodo d’imposta 2011.

La seconda parte della videoconferenza sarà, invece, dedicata allo svolgimento di un’attività

strumentale alla redazione, da parte dell’organo amministrativo, della relazione sulla gestione allegata

al bilancio 2011, ovvero l’analisi dello stesso: in particolare, saranno approfondite le tecniche di

riclassificazione del bilancio, funzionali ad una preliminare valutazione strutturale della situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa. Lo stato della gestione aziendale sarà, infine,

esaminato attraverso la costruzione dei più significativi indici di bilancio, ed il conseguente commento,

da esporre nella relazione sulla gestione al rendiconto dell’esercizio 2011.



Argomenti:

 Novità bilancio 2011:

o Principio contabile Oic 6 (“Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”)

o Documenti del Cndcec sui leasing finanziari;

o Effetti della norma di comportamento Aidc n. 182/2011 in tema di compensi a società amministratore;

o Possibili riverberi della detassazione Ace;

 Analisi di bilancio funzionale alla relazione sulla gestione:

o le operazioni preliminari;

o le principali forme riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;

o la determinazione dei margini di struttura e liquidità;

o la costruzione ed il commento dei principali indici segnalatici della situazione aziendale.

Programma:
14.30 – 15.00 Collegamento
15.00 – 17.30 Relazione
17.30 – 18.00 Risposte quesiti

Ai partecipanti verrà inviata gratuitamente la Guida Operativa relativa
all’argomento trattato

Crediti Formativi:
Evento Accreditato per: Ordine Dottori Commercialisti ed esperti Contabili – Tributaristi

Per i Revisori verrà rilasciato attestato

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 07.03.2012 e potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito
internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al n. di fax
035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario di € 65,00 + 21%Iva intestato a:

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di Curno:

IBAN – IT 87 H 05428 52960 000000033179

Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 3 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al

nr. 035.62.22.226 o via e-mail all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it. In caso contrario verrà trattenuta o

richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente il materiale didattico.

Prezzo per la partecipazione alla videoconferenza live è di euro 65,00 + Iva 21%
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