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CORSO DI FORMAZIONE

12 ore - dal 12 al 26/10/2022
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Vademecum per la redazione

Grazie all’esame di casi pratici, 

il corso consente di acquisire gli 

strumenti per una corretta 

redazione del bilancio ed una 

conoscenza dello stesso anche ai 

fini del calcolo delle imposte. 

OBIETTIVI

PERSONALE CHE RICOPRE 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE,
SI OCCUPA DELLA REDAZIONE DEL 
BILANCIO E GESTISCE I CONTATTI 
CON GLI STUDI PROFESSIONALI.
L’INIZIATIVA È DI UTILITÀ SIA PER LE 
AZIENDE CHE REDIGONO 
INTERNAMENTE IL BILANCIO, SIA 
PER QUELLE CHE NE DELEGANO LA 
REDAZIONE ALL'ESTERNO. 

CONTENUTI

PARTECIPANTI

Norme di riferimento, struttura e principi di redazione del bilancio di esercizio
• Introduzione alla normativa nazionale: codice civile, principi contabili 

nazionali e principio contabile OIC 11.
• Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto 

Finanziario.
• Relazione sulla gestione (documento congiunto Confindustria e CNDCEC).
• Bilanci in forma abbreviata e micro-imprese - Stato patrimoniale: struttura e 

interpretazione.

Cambiamenti di principi contabili, di stima e correzione di errori (OIC 29)

Conto Economico (OIC 12)
• Gestione caratteristica, accessoria e finanziaria.
• Struttura e interpretazione. 
• Competenza civilistica e fiscale di proventi e oneri.
• Classificazione, iscrizione in bilancio e contenuto delle singole voci.
• Fiscalità con derivazione forzata.

Immobilizzazioni immateriali (OIC 24 e OIC 9)
• Definizione e classificazione.
• Oneri pluriennali (costi impianto e costi di sviluppo)
• Beni immateriali (brevetti, concessioni, licenze, marchi)
• Costi R&S, brevetti, concessioni e licenze.
• Avviamento.
• Fiscalità con derivazione rafforzata.
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Immobilizzazioni materiali (OIC 16 e OIC 9)
• Classificazione e valutazione.
• Valutazioni successive: svalutazioni, ripristini e rivalutazioni.
• Oneri finanziari.
• Fiscalità con derivazione rafforzata.

Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni e titoli 
(OIC 20 e OIC 21)

Classificazione e valutazione

Valutazioni successive: svalutazioni, ripristini e rivalutazioni

Fiscalità con derivazione rafforzata 

Rimanenze di magazzino (OIC 13) e lavori in corso su ordinazione 
(OIC 23)
• Rilevazione, classificazione e valutazione. 
• Distruzione, furto, sinistri e relativi indennizzi.
• Fiscalità con derivazione rafforzata. 

Disponibilità liquide (OIC 14) e poste in valuta (OIC 26)
• Rilevazione, classificazione e valutazione.  
• Valutazione e conversione delle poste in valuta estera.
• Fiscalità con derivazione rafforzata.

Patrimonio netto (OIC 28 e documento congiunto Confindustria e 
CNDCEC)
• Aumento e riduzione del capitale sociale.
• Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione dividendi. 
• Copertura delle perdite.
• Prospetto dei movimenti delle voci di patrimonio netto.
• Vincoli di non distribuibilità e indisponibilità delle riserve.

CONTENUTI
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DOCENTE

* Aziende associate a Unione Industriale Biellese e in regola con il 
versamento dei contributi associativi al momento dell’iscrizione

Formazione finanziata

Assoservizi è a disposizione 
per la ricerca e la gestione di 

contributi destinati a finanziare il 
corso di formazione 

>> scopri di più

Formazione su misura
Questo corso può essere 

realizzato su misura per l’azienda 
e personalizzato sulla base degli 

obiettivi formativi interni 
>> scopri di più

Calendario  
• MER 12/10/2022 dalle 09.00 alle 13.00
• MER 19/10/2022 dalle 09.00 alle 13.00
• MER 26/10/2022 dalle 09.00 alle 13.00

Sede: Unione Industriale Biellese, via Torino 56, Biella 
Il corso si svolgerà nel rispetto delle misure per il contrasto e il 
contenimento del Covid-19.

Modalità di partecipazione
è possibile effettuare l’iscrizione entro VENERDI’ 
30/09/2022 compilando il modulo di iscrizione 

Quota partecipazione non associati: € 520
Quota agevolata per associati*: € 390
(sconto del 25%).

Pagina web del corso: clicca qui

Vanna Ronzani   

T. 015 8483 258

formazione@ui.biella.it 
i

Dott. Franco Vernassa - Dottore Commercialista e Revisore contabile, consulente aziendale 
e formatore, è stato componente della commissione dei principi contabili italiani presso l’OIC. 
È autore di molteplici pubblicazioni ed articoli su argomenti contabili, fiscali ed aziendali.

Crediti (OIC 15), debiti (OIC 19) e Fondi per rischi e oneri (OIC 31) 
• Rilevazione, classificazione e valutazione. 
• Costo ammortizzato e attualizzazione.
• Fiscalità con derivazione rafforzata.

Rendiconto finanziario (OIC 10)

Imposte sul reddito (OIC 25) e la derivazione rafforzata

Principio contabile sui ricavi dal 2023 (OIC 34)

Agevolazioni fiscali anno 2022 e seguenti: 
• Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
• Crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione e moda/design. 

Maggiorazione 110% dei costi di ricerca su beni immateriali 

Interpelli dell’Agenzia delle Entrate con valenza contabile
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http://www.ui.biella.it/servizio/formazione/menu/formazione-finanziata/
http://www.ui.biella.it/servizio/formazione/menu/formazione-su-misura/
https://docs.google.com/forms/d/1hhRlad7ny0UAnnrPWMcTcP8DXMin289m42ZvPrvtp20/edit
https://www.ui.biella.it/notizia/37669/il-bilancio-desercizio-2022/
https://docs.google.com/forms/d/1hhRlad7ny0UAnnrPWMcTcP8DXMin289m42ZvPrvtp20/edit

