WEBINAR LIVE
La redazione del bilancio applicando gli IAS/IFRS
VENERDI’ 16, 23 E 30 APRILE 2021

Il percorso approfondisce le problematiche operative dell’applicazione dei principi
contabili internazionali, attraverso l’analisi dei principi generali di redazione, dei criteri di
classificazione degli schemi di bilancio e dei criteri di valutazione, al fine di fornire al
partecipante gli strumenti più efficaci per applicare gli IAS/IFRS nella redazione del
bilancio d’esercizio e in quello consolidato.
Le caratteristiche che qualificano il principio di competenza e quello di prudenza
nell’ambito internazionale ed il ruolo degli other comprehensive income nella
composizione del conto economico saranno approfonditi anche con l’ausilio di specifiche
esercitazioni. Infatti, la complessità tecnica che qualifica la normativa internazionale
verrà affrontata sia attraverso la presentazione teorica dei singoli IAS/IFRS che mediante
l’illustrazione di numerose esemplificazioni operative.
La rilevanza fiscale del bilancio d’esercizio impone l’analisi del principio di derivazione
rafforzata che sintetizza come gli IAS/IFRS influenzano la definizione della base
imponibile per l’imposta sul reddito delle società.
Il percorso, strutturato in tre pomeriggi di 4 ore, vuole offrire pertanto una formazione
tecnica e ragionata sull’utilizzo dei principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio al fine di consentire ai partecipanti di comprendere gli aspetti teorici, operativi e
fiscali degli IAS/IFRS.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con
la possibilità di formulare quesiti. Sono previste delle pause durante i webinar.

DATA

ORARIO
DOCENTE

VENERDI’ 16, 23 E 30 APRILE 2021

Ore 14.00-18.00 (tot. 12 ore)
Dott. Luca Fornaciari
Dottore Commercialista in Reggio Emilia e Ricercatore di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi
di Parma

PROGRAMMA

DESTINATARI

CREDITI FORMATIVI
METODOLOGIA
DIDATTICA
WEBINAR

1° giornata
L’ambito di applicazione degli IAS/IFRS in Italia
I principi generali per la redazione del bilancio applicando gli IAS/IFRS
La finalità del bilancio
Attendibilità e prudenza nell’ambito degli IAS/IFRS
La composizione del bilancio secondo lo IAS 1
Il rendiconto finanziario secondo lo IAS 7
La valutazione del fair value (IFRS 13)
La valutazione delle rimanenze secondo lo IAS 2
L’iscrizione dei lavori in corso su ordinazione secondo lo IAS 11
Le informazioni settoriali (IFRS 8)
La prima applicazione dei principi contabili internazionali
2° giornata
Le immobilizzazioni immateriali secondo lo IAS 38
Le immobilizzazioni materiali secondo lo IAS 16
La rilevazione dei leasing e dei noleggi applicando l’IFRS 16
La valutazione degli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40
La procedura di impairment test da IAS 36
La contabilizzazione dei contributi secondo lo IAS 20
La rilevazione dei ricavi applicando l’IFRS 15 rispetto allo IAS 18
Le passività potenziali rilevate secondo lo IAS 37
I bilanci intermedi applicando gli IAS/IFRS
3° giornata
I benefici differiti dei dipendenti applicando lo IAS 19
Introduzione alla valutazione degli strumenti finanziari nella normativa internazionale
La classificazione e la valutazione dei titoli e delle partecipazioni
Le caratteristiche del bilancio consolidato applicando i principi contabili internazionali (IFRS
10, IFRS 11, IFRS 3, IAS 28)
L’iscrizione e la valutazione di crediti e debiti applicando l’IFRS 9
Gli strumenti derivati speculativi e di copertura
La contabilizzazione delle imposte sui redditi (IAS 12)
Le informazioni integrative nelle note sugli strumenti finanziari (IFRS 7)
Utile per azioni (IAS 33)
La rilevanza fiscale degli IAS/IFRS attraverso la derivazione rafforzata
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sindaci e Revisori legali dei conti, Componenti di consigli
di amministrazione, Responsabili amministrativi di società ed enti, Addetti uffici amministrativi e
contabili di aziende ed enti, Consulenti aziendali, Imprenditori
Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente
Le iniziative formative webinar della linea GFL Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e
con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. Gli incontri webinar propongono un metodo
efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo che consentirà ai

professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il relatore, attraverso l’esame di casi
pratici, le numerose problematiche tecniche emergenti nella redazione del bilancio applicando gli
IAS/IFRS.
QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

WEBINAR + MEMENTO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Listino € 450,00 + IVA € 66,00. IVA sul volume assolta dall’Editore
Advance booking
Entro il 1 APRILE 2021
€ 380,00 + IVA € 50,60. IVA sul volume assolta dall’Editore
SOLO WEBINAR
Listino € 350,00 + IVA
Advance booking
Entro il 1 APRILE 2021

COME
PARTECIPARE

€ 290,00 + IVA

Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
Una volta terminato l’incontro, al partecipante verrà inviato per e-mail il materiale didattico utilizzato
e la registrazione dell’incontro.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente. I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento: formazione@giuffrefl.it

