Ente Proponente: Associazione Nazionale Commercialisti
Ente Attuatore n. 59/12: Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Firenze

Nuovi principi contabili e riflessi sulle gestioni
contabili e amministrative
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Firenze
Viale S. Lavagnini, 42 - Firenze
Il Corso è stato accreditato da Fondoprofessioni e quindi riservato ai dipendenti e
collaboratori i cui datori di lavoro sono iscritti al Fondo.
Si propone di migliorare, approfondire e aggiornare le conoscenze e le competenze
del personale degli studi commerciali e del personale amministrativo delle imprese in
merito alle novità normative intervenute nei criteri di redazione e valutazione di
bilancio e approfondimento della nuova modalità di determinazione della base
imponibile delle imposte sui redditi e IRAP, in modo da poter adeguare le best
practices contabili alle novità normative stesse.

5 APRILE 2019 - ore 9:15-13:15 – I MODULO
9 APRILE 2019 - ore 9:15-12:15 – II MODULO
19 APRILE 2019 - ore 9:15-13:15 – III MODULO
7 MAGGIO 2019 - ore 9:15-12:15 – IV MODULO
SEDE: Fondazione Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Firenze,
Viale Spartaco Lavagnini n.42

PROGRAMMA:
I Modulo – Aspetti civilistici innovativi nella qualificazione delle operazioni e nei criteri valutativi di
alcune poste contabili – 4 ore
- Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
- Metodo del costo ammortizzato

II Modulo – I nuovi schemi di bilancio e la redazione del rendiconto finanziario - 4 ore
- Schemi di bilancio
- Il rendiconto finanziario
III Modulo – Impatti fiscali conseguenti alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 - 4 ore
- Principio di derivazione rafforzato
- I componenti straordinari ai fini IRAP
IV Modulo – Verifica finale dei contenuti e approfondimento di alcune tematiche più complesse - 3
ore
- Test finale
- Correzione
- Riepilogo dei principali contenuti e considerazioni finali

Il numero massimo di posti disponibili è di 15 per i dipendenti e di 10 per i tutors
(praticanti e uditori)
Le iscrizioni saranno accolte seguendo l’ordine di prenotazione.
Per iscriversi occorre compilare la modulistica allegata e inviarla, unitamente a copia del
cassetto previdenziale, tramite posta elettronica entro il 20 marzo 2019 all’indirizzo
iscrizioni@fdcec.fi.it
Si ricorda che il regime di aiuti previsto per il corso di formazione è quello “de minimis”, di
cui all’opzione B della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentarsi e allegata, per
il quale ogni dipendente richiedente beneficia di un importo presunto “de minimis” di
373,33 euro.
Sono ammessi lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, per i quali gli studi e/o le
aziende collegate già versano il contributo dello 0,30% di cui all’art. 12 della L. 160/75 al
Fondoprofessioni.
I professionisti interessati, che ancora non avessero aderito, possono effettuare l’iscrizione
al Fondoprofessioni mediante indicazione del codice FPRO nel prossimo modello DM10 da
presentare entro il 16 marzo 2019 e mantenendo tale iscrizione per almeno un anno.
NON sono previsti crediti formativi per i professionisti che vorranno affiancare i
propri dipendenti e/o collaboratori.
Per informazioni contattare la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Firenze - Tel. 055 3910930 – Orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

