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 IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LE NOVITÀ IN VIGORE DA GENNAIO 2016 

Codice corso NH0 

 
 
FINALITÀ 
 
Dal 1° gennaio 2016 entreranno in vigore significative 
novità nella redazione del Bilancio per le società di 
capitali. Le nuove regole impatteranno anche i bilanci 
d’esercizio 2015 visto l’obbligo normativo di esporre 
due esercizi a confronto.  
 
La partecipazione al corso permetterà ai partecipanti 
di redigere un bilancio secondo le nuove regole sia 
riclassificando i bilanci formati secondo la normativa 
attuale sia realizzandoli applicando direttamente la 
nuova normativa. 
 
 
PROGRAMMA 
  

� Bilancio e codice civile 
� Le novità introdotte nel codice civile e i principi 

contabili generali 
� Le micro-imprese: definizione, facilitazioni e 

obblighi 
� Le voci dello stato patrimoniale: nuove voci e 

semplificazioni 
� Principi contabili specifici 
� La capitalizzazione dei costi di sviluppo 
� Le voci del conto economico: nuove voci e 

semplificazioni 
� L’obbligo del rendiconto finanziario: destinatari 

e forma 
� Modifiche alla Nota Integrativa 

 
 
DOCENZA  
 
Filippo Fabbrica , dottore commercialista. Svolge la 
propria attività in materia di diritto tributario e 
societario, con una specifica competenza in merito 
alla predisposizione dei bilanci d’esercizio. Si occupa 
anche della redazione delle dichiarazioni fiscali e di 
contenzioso fiscale. Effettua attività di docenza 
nell’amministrazione e del controllo di gestione. È 
responsabile dell'area Consulenza del lavoro e del 
contenzioso fiscale. 
 
DESTINATARI 
 
Responsabili amministrative in piccole e medie 
imprese, Impiegati amministrativi in piccole imprese 
con funzione di interfaccia con consulenti esterni, 
Addetti esperti di studi professionali o di centri 
elaborazione dati contabili. 
 

  
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
12 ore di aula 
 
Periodo di svolgimento: i lunedì 15-22-29 febbraio 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
230,00 Euro più IVA 
 
210,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti . Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Giovanna Marchiol  – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718  
 g.marchiol@bo.cna.it 
         
 

 


