
Fondazione G. Castellini 
propone per l’anno 2020/2021 il seguente Seminario:

DAL BILANCIO DI VERIFICA                
AL BILANCIO DI ESERCIZIO

Per INFO:
Tel.  031.266348                    Fax  031.242828                    E - Mail  fpro@scuolacastellini.it

Partners:  ANREV _ Associazione Nazionale Revisori Contabili  -  FONDOPROFESSIONI

www.scuolacastellini.it

Mercoledì 03 Febbraio 2021
9.00 -13.00 

Lunedì 08 Febbraio 2021
9.00 - 13.00 

Venerdì 12 Febbraio 2021
09.00 - 13.00 
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    FORMAZIONE A DISTANZA



Corso: DAL BILANCIO DI VERIFICA AL BILANCIO DI ESERCIZIO

Sede di svolgimento: COMO - Online

Durata del corso: 12 ore

Numero partecipanti: max. 12 persone 

Destinatari: 
Tutte le persone Dipendenti,  a tempo determinato e indeterminato, ed 
Apprendisti degli Studi Professionali. Possono altresì partecipare come 
affiancatori i Datori di Lavoro, i Collaboratori e i Lavoratori con P. IVA.

Contenuti: 
Il corso di 12 ore è diviso in tre moduli. Nella prima giornata, verranno inizialmente prese in esame alcune 
Scritture Complesse propedeutiche alla chiusura del Bilancio, oltre alle modalità di convocazione e 
compilazione del verbale di approvazione dello stesso, nella seconda le varie strutture del Bilancio in base 
alla dimensione delle società e i criteri di redazione, per finire con la nota integrativa e il rendiconto 
finanziario. Si darà ampio spazio a domande e casi pratici con cui redigere i bilanci d’esercizio. Tuttavia non 
ci sarà una divisione netta fra teoria e pratica, perché nel corso delle spiegazioni in aula, si esamineranno di 
volta in volta esempi e casi proposti anche dagli stessi allievi sulle varie tematiche trattate. Il progetto 
formativo è rivolto a quanti hanno già competenze avanzate in tema di registrazione e tenuta di contabilità 
e predisposizione Bilanci; ovvero che abbiano una conoscenza già consolidata ma vogliono approfondire 
in modo adeguato e aggiornarsi in tema di nuovi principi contabili e compilazione di Bilanci per migliorare 
la propria conoscenza e capacità professionali; tutte persone che vogliono crescere in un percorso di 
miglioramento della propria posizione lavorativa acquisendo una competenza avanzata nella contabilità 
aziendale con la predisposizione di Bilanci e relativi allegati.

Attestato: Attestato di Partecipazione

Soggetti attuatori: 
_ Fondazione “G. Castellini” - Scuola d’Arti e Mestieri
_ ANREV - Associazione Nazionale Revisori Contabili
_ Fondoprofessioni

   Fondazione G. Castellini - Scuola d’Arti e Mestieri   Via Sirtori, 10   22100   COMO                                                        Tel.  031.266348    -    Fax  031.242828    -    E-Mail  fpro@scuolacastellini.it

Obiettivo:
Il modulo intende fornire ai corsisti un approfondimento di alcune Scritture Contabili complesse, di 
assestamento (completamento, integrazione, rettifica, assestamento) del loro inquadramento ai fini civilistici, 
e delle tematiche fiscali complesse connesse. Dal Bilancio di verifica si passerà poi a fornire ai corsisti un 
completo approfondimento delle modalità di compilazione del Bilancio e dei suoi allegati, nonché delle 
normative civilistiche e fiscali ad esso connesse. Si analizzeranno inoltre le novità che il DLgs 139/15 ha 
apportato allo schema di Bilancio delle varie tipologie dimensionali delle società di capitale, si farà riferimento 
anche a situazioni legate ai vari settori di attività, e verranno esaminate di volta in volta situazioni pratiche e 
dubbi derivanti dall’attività quotidiana.
L’obiettivo è consentire al personale, già addetto alla contabilità e Bilancio, di implementare le proprie 
conoscenze di base al fine di potersi occupare, all’interno dello studio, di aziende e clienti più complessi, 
aggiornare persone già specializzate, fornendo le informazioni sulle nuove normative civilistiche e fiscali, 
chiarendone anche i riflessi in base ai nuovi principi contabili. Altro obiettivo è quello di imparare a gestire i 
propri adempimenti con sicurezza e padronanza, grazie all’analisi civilistica e fiscale legata alla compilazione 
del Bilancio e dei suoi allegati, incrementare le conoscenze già esistenti. Con i cambiamenti continui della 
normativa è essenziale che il personale si specializzi e sia costantemente aggiornato, al fine di fornire risposte 
competenti e chiare per gestire le attuali complessità in chiave di bilancio e fiscalità dei clienti. 

Moduli formativi:
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E ALTRE COMPLESSE. FOMALITA’ PER APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO - 4 ore
Test ingresso ed introduzione generale
Plusvalenze/Minusvalenze e sopravvenienze attive/passive
Oneri finanziari e loro deducibilità
Rimanenze di magazzino e lavori in corso
Perdite su crediti e deducibilità
Copertura di perdite
Distribuzione di utili
Le formalità da seguire nella procedura di approvazione del Bilancio
Convocazione, verbale di approvazione
Casi ed esempi pratici
IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 4 ore
Le diverse tipologie di bilanci
Il Bilancio per le microimprese
Le semplificazioni negli schemi di Bilancio e gli esoneri
La redazione del Bilancio in forma abbreviata
Inquadramento delle ultime modifiche alla disciplina civilistica
L’impatto delle novità sotto l’aspetto fiscale
L’aggiornamento dei principi contabili elaborati dall’OIC
Le modifiche ai principi generali di redazione del Bilancio
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e il caso del leasing
Il principio della rilevanza
La gestione dei cambiamenti
Le disposizioni transitorie e le modifiche da apportare
Il nuovo schema di stato patrimoniale e conto economico
Criteri di misurazione e valutazione
Caso pratico di compilazione di un bilancio
COMPILAZIONE NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONE ALLA GESTIONE E RENDICONTO
FINANZIARIO - 4 ore
Impostazione e criteri di compilazione
Novità e implementazione delle informazioni alla luce della nuova normativa
Casi pratici ed esempi e esercitazioni in aula
Test Finale

Docente: Dott. Simone Trezzi


