degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Macerata e Camerino, Ascoli Piceno, Fermo
in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI
Tutte le novità per la redazione ed il deposito dei bilanci 2014
febbraio/marzo 2015
Sede del corso
Civitanova Marche – Sala Convegni Cosmopolitan Hotel
Via Martiri di Belfiore

Programma ciclo di conferenze
13/02/2015 – ore 15:00/19:00
Gli schemi di bilancio (OIC 10,12 e 22) e la codifica in XBRL della nota integrativa
Relatore: prof. Andrea Fradeani, associato di Eco o ia azie dale dell’U iversità degli Studi di Macerata,
componente del tavolo di lavoro di XBRL Italia sulla Tassonomia integrata del bilancio d’esercizio.

20/02/2015 – ore 15:00/19:00
Le immobilizzazioni materiali (OIC 16), le svalutazioni per perdite
durevoli (OIC 9), i titoli (OIC 20) e le partecipazioni (OIC 21)
Relatore: dott. Marco Venuti, coordinatore attività tecnica nazionale dell’Organismo Italiano di Contabilità.

27/02/2015 – ore 15:00/19:00
Il patrimonio netto (OIC 28), i debiti (OIC 19), i fondi (OIC 31)
e i cambiamenti dei principi contabili (OIC 29)
Relatore: dott. Ermando Bozza, direttore della Rivista Eutekne Società e Contratti, Bilancio e Revisione,
dottore commercialista e revisore legale.

05/03/2015 – ore 15:00/19:00
I crediti (OIC 15), le rimanenze (OIC 13 e 23) e le operazioni in valuta estera (OIC 26)
Relatore: prof. Pier Luigi Marchini, ricercatore di Economia aziendale dell’U iversità degli Studi di Parma,
dottore commercialista e revisore legale.

13/03/2015 – ore 15:00/19:00
Le imposte sul reddito (OIC 25) e le implicazioni fiscali dei nuovi OIC
Relatore: prof. Giuseppe Ripa, doce te di Fiscalità d’I presa dell’U iversità degli Studi di Macerata,
dottore commercialista e revisore legale.
Conferenze valide ai fini della FPC degli is ritti all’Al o dei Dottori ommer ialisti e
degli Esperti contabili per un massimo di 20 ore/crediti.

A.FO.PROF
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI
Piazza della Libertà n.23 – Macerata
P.IVA 01328650435
Tel: 0733/230465 – Fax: 0733/268379

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI
Tutte le novità per la redazione e il deposito dei bilanci 2014
Sede: Civitanova Marche – Sala convegni Hotel Cosmopolitan
SCHEDA ADESIONE DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELL’A.FO.PROF A MEZZO FAX AL N.
NON OLTRE l’

fe

raio

/

ENTRO E

(unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A___________________________________________________________________________
Telefono______________________________________e-mail______________________________________________
ISCRITTO ALL’ALBO dei Dottori Co

er ialisti e degli Esperti Co ta ili di ___________________________________

CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL CORSO " I NUOVI PRINCIPI CONTABILI”
E QUELLA DI N _________________ COLLABORATORI E N_______________TIROCINANTI DI STUDIO.

DATA_________________________________

FIRMA_________________________________
(leggibile)

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Cognome/nome/denominazione dello studio:________________________________________________________
Via__________________________________________cap_______________città___________________________
P.IVA_________________________________________

Costi
€
, IVA Co presa per gli is ritti agli Al i e olla oratori di studio o tiro i a ti;
€
, IVA Co presa per i tiro i a ti
gratuito per i tirocinanti iscritti attualmente al corso A.FO.PROF. di preparazione agli esami di abilitazione.

Modalità di pagamento:
-

BONIFICO BANCARIO su conto corrente n. 10646 intestato A.FO.PROF. acceso su Banca delle Marche spa- agenzia
Corso Cavour – Macerata - IBAN: IT82 Q 06055 13402 000000010646

Informativa
In relazione ai dati sopra esposti ed eve tual e te allegati alla p ese te scheda, ai se si dell’a t. della Legge
. . 99 .
, l’A.FO.PROF.
i fo a che: il titola e del t atta e to dei dati è l’A.FO.PROF; il t atta e to dei dati ha sola e te fi alità ope ative elative al presente corso; in
elazio e al t atta e to Lei pot à ese cita e i di itti p evisti dall’ a t. della Legge . . 99 .
Consenso
Il sottosc itto ac uisite le i fo azio i che p ecedo o, ese ai se si dell’a t.
della Legge . .9 .
, ai se si dell’a t.11 della Legge
31.12.1996 n.675, acconsente al trattamento dei dati personali come sopra descritto.

Data.._________________________________________

Firma________________________________________________

