Nuovi bilanci: semplificare
la complessità
Padova, 8 marzo 2018 | ore 9.45 - 13.00
Four Points Sheraton | Via C. Argentina 5

La predisposizione del bilancio 2017
presenta delle interessanti sfide sia
per i soggetti che applicano i principi
contabili nazionali sia per quelli
che fanno riferimento alle regole
internazionali.
Non si ferma infatti il processo
di ammodernamento dei principi
contabili OIC, frutto anche delle
prime esperienze applicative e del
completamento di un sostanziale
iter di avvicinamento ai principi
contabili internazionali. Ma è in
ambito IFRS che si registreranno
- già con le semestrali 2018 - le
più significative novità: sono ormai
imminenti complessi cambiamenti
relativi ad aree chiave del bilancio
e le sfide implementative che ne
conseguiranno impegneranno
l’agenda dei preparers per i prossimi
anni. Il recepimento in ambito
nazione della disciplina europea sulla
rendicontazione non finanziaria ha
introdotto nuovi obblighi per chi si
accinge a predisporre il bilancio 2017.
A valle di tutto questo, i riflessi fiscali
delle modifiche ai regimi contabili e le
interessanti implicazioni relative.
Con l’obiettivo di fare il punto su
questo articolato scenario e fornire
gli strumenti tecnici per approcciarsi
alla redazione del bilancio, PwC,
in collaborazione con ANDAF, ha
organizzato una serie di incontri
dedicati nelle principali città italiane.
I lavori prevedono una esposizione
dei cambiamenti chiave e la
identificazione di alcuni spunti per la
riflessione e per l’approfondimento.

Programma
Ore 9.45 - Registrazione dei partecipanti
Ore 10.15 - Apertura dei lavori
Alessandra Mingozzi, Partner | PwC
Emilio Pagani, Presidente Sezione ANDAF Nordest
Ore 10.30 Bilancio OIC: l’evoluzione della disciplina contabile
nazionale e le considerazioni sulle recenti esperienze
implementative
Federica Cordova, Director, Technical Accounting | PwC
Ore 11.00 Bilancio IFRS: la rivoluzione nelle principali aree di
bilancio con l’IFRS 15, l’IFRS 16 e l’IFRS 9
Federica Cordova, Director, Technical Accounting | PwC
Ore 11.30 La rendicontazione non finanziaria: le previsioni
normative e le principali problematiche applicative
Francesco Sacchetto, Senior Manager | PwC
Ore 12.00 Profili fiscali della normativa di bilancio OIC e IFRS:
principali novità e punti di attenzione
Lara Guiotto, Director | PwC TLS - Avvocati e Commercialisti
13.00 Conclusioni
Alessandra Mingozzi, Partner | PwC

Il convegno è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti, previa
registrazione. www.meetpwc.it/nuovibilancipadova

