RIFLETTORI PUNTATI SULL’IFRS 16
Bologna, 19 aprile 2019 | ore 16.30 – 19.30

Royal Hotel Carlton | Via Montebello, 8

Il 13 gennaio 2016, I’International Accounting Standard Board (“IASB”) ha pubblicato il nuovo principio
contabile internazionale per la contabilità del leasing denominato IFRS 16.
Il nuovo standard sarà obbligatorio nei bilanci che si aprono al 1° gennaio 2019.
Per i locatori non ci saranno significativi cambiamenti. Per i locatari, l’IFRS 16 prevede un unico modello
contabile per tutti i leasing che comporta l’iscrizione di una attività per il diritto all’uso e di una passività per il
leasing. A livello di conto economico saranno rilevati gli oneri finanziari e gli ammortamenti di periodo.
L’applicazione del nuovo standard contabile avrà un impatto non solo a livello di contabilità e di informativa
finanziaria, ma su diversi processi aziendali e potrebbe richiedere significative modifiche e/o integrazioni a
livello di sistemi informativi.
Da questa riflessione, è nata l’esigenza di portare all’attenzione dei soggetti IAS adopter una applicazione
software specificatamente disegnata per supportare le società nel processo di transizione al nuovo principio.
Sigma Conso IFRS 16 è una soluzione “pronta all’uso” che consente di gestire grandi quantità di contratti di
leasing tramite efficienti sistemi di raccolta dati e che offre funzionalità avanzate di calcolo, reporting e
disclosure in conformità al nuovo principio contabile.
AGENDA

Ore 16.00:

Registrazione dei partecipanti

Ore 16.30:

Apertura dei lavori
Cesare Bassoli, Presidente Sezione ANDAF Emilia Romagna

Ore 16.40:

Presentazione della società Sigma Conso Italia
Giuseppe Capoderose, Direttore Commerciale Sigma Conso Italia

Ore 17.00:

IFRS 16 – Profili bilancistici e tributari
Marcello Braglia Studio Tributario e Societario
Stefano Montanari Deloitte & Touche Spa

Ore 17.40:

Sigma Conso IFRS 16: la soluzione per semplificare l’adozione del principio contabile
IFRS 16
Alessandro Pirola, Senior Sales Consultant Sigma Conso Italia

Ore 18.25:

Q&A

Moderatore: Andrea Circi - Studio Tributario e Societario
Alla chiusura dei lavori seguirà cocktail.

Con la partecipazione di:

La partecipazione all’evento è libera e gratuita previa registrazione .

REGISTRATI

