degli ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

di ANCONA*, ASCOLI PICENO, FERMO, MACERATA E CAMERINO
in collaborazione con il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

LA CHIUSURA DEI BILANCI 2015: NOVITÀ, CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ
febbraio/marzo 2016
sede del corso
Civitanova Marche – Sala convegni Cosmopolitan Hotel (via Martiri di Belfiore)

Programma ciclo di conferenze**
19/02/2016 – ore 15:00-19:00

Le principali novità in tema di redazione e deposito dei bilanci 2015
-

dott. Raffaele Marcello, consigliere del CNDCEC con delega ai Principi contabili, principi di revisione
e sistema dei controlli.
prof. Andrea Fradeani, associato di Economia aziendale, Università di Macerata, componente del
ta olo di la oro di XBRL Italia sulla Tasso o ia del ila io d’eser izio.

26/02/2016 – ore 15:00-19:00

Il rendiconto finanziario: finalità e modalità di costruzione
-

prof. Matteo Pozzoli, associato di Economia aziendale, Università Parthenope di Napoli.

04/03/2016 – ore 15:00-19:00

Le ovità tributarie i te a di reddito d’i presa
-

prof. Giuseppe
revisore legale.

Ripa, do

e te di Fis alità d’i presa, U i ersità di Ma erata, dottore o

er ialista e

11/03/2016 – ore 15:00-19:00

Il d.lgs. 139/2015: verso nuovi principi contabili
-

prof. Alessandro Sura, ricercatore di Economia aziendale, Università di Roma La Sapienza, Project
Ma ager dell’Orga is o Italia o di Co ta ilità.

21/03/2016 – ore 15:00-19:00

Le strategie e le tecniche di controllo dei bilanci 2015
-

dott. Ermando Bozza, direttore della Rivista Eutekne Società e Contratti, Bilancio e Revisione, dottore
commercialista e revisore legale.
Corso a paga e to valido ai fi i della FPC degli is ritti all’Al o ODCEC per u

assi o di 20 ore/ rediti.

*Adesio e dell’ODCEC di A o a all’A.Fo.Prof. i orso di perfezio a e to. **E e tuali ariazio i di sede o progra
sara o o u i ate te pesti a e te sul sito e dell’A.Fo.Prof. http://
.afoprof.org .

a

A.Fo.Prof.
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI
Piazza della Libertà n. 23 – 62100 Macerata (MC)
Codice fiscale e partita iva 01328650435
Tel: 0733/230465 – Fax: 0733/268379

LA CHIUSURA DEI BILANCI 2015:
NOVITÀ, CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ
sede del corso
Civitanova Marche – Sala convegni Cosmopolitan Hotel (via Martiri di Belfiore)
Scheda di adesione da restituire unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione,
alla seg ete ia dell’A.Fo.P of. a mezzo fax (0733/268379) entro e non oltre il 17 febbraio 2016.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
telefono _______________________________ e-mail ____________________________________
is itto all’Al o dei dotto i o

e ialisti e degli espe ti o tabili di _________________________
conferma

la propria partecipazione al corso «La chiusura dei bilanci 2015: novità, criticità e opportunità» e
quella di n. ____ collaboratori/dipendenti e n. ____ tirocinanti di studio.
Data _____________________

Firma _____________________

Dati per la fatturazione: nome e cognome/denominazione ________________________________
via ____________________________ CAP ___________ città ______________________________
provincia _____ codice fiscale _______________________ partita iva _______________________

Prezzi: €
, iva o p esa pe gli is itti all’al o e i olla o ato i/dipe de ti di studio; €
,
iva compresa per i tirocinanti; gratuito per i tirocinanti iscritti al corso praticanti A.Fo.Prof. 2016.
Modalità di pagamento: bonifico su c/c n. 10646 intestato all’A.Fo.P of. p esso la Nuova Ba a
delle Marche s.p.a., agenzia Corso Cavour di Macerata, IBAN IT82 Q 06055 13402 000000010646.

INFORMATIVA

I elazio e ai dati sop a esposti ed eve tual e te allegati alla p ese te s heda, ai se si dell’a t.
del d.lgs. 9 / , l’A.Fo.P of. i fo a he: il titola e del
t atta e to è l’O.D.C.E.C. di Ma e ata e Ca e i o; i dati so o a uisiti, o ezzi i fo ati i, sola e te pe fi alità ope ative; il loro conferimento è facoltativo;
l’eve tuale ifiuto a ispo de e o dà luogo ad al u a o segue za; i elazio e al t atta e to pot à ese ita e i di itti p evisti dall’a t. del de eto itato.
CONSENSO

Il sottos itto, letta l’i fo

ativa p e ede te e te

Data ..../..../......

ipo tata, a o se te al t atta e to dei dati pe so ali

Firma ..............................

o e appe a des ritto.

