
 

 

 

 

 

ORGANIZZA 

CORSO ACCREDITATO 

È prevista una QUOTA DI PARTECIPAZIONE pari a €. 250,00 + iva, 
da corrispondere mediante bonifico bancario sull’IBAN 
Fondazione ODCEC TRANI: IT35 M030 3241 7200 1000 0002 557, 
con le seguenti modalità: 
Unica soluzione all’iscrizione, oppure Due rate i cui importi e 
scadenze sono indicate nella Domanda di Partecipazione.   
Il pagamento dovrà riportare nella causale il nome del 
Partecipante ed il codice CONTABI01. Copia di ogni pagamento 
effettuato dovrà essere inviata tempestivamente all’indirizzo di 
posta elettronica fondazione@commercialistitrani.it  
La Domanda di Partecipazione deve essere effettuata mediante 
l’apposito modulo reso disponibile sul sito dell’Ordine. 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 30/10 pv 
tramite mail o spedite/consegnate a mano agli indirizzi della 
Fondazione.  
Per iscrizioni entro il 10-08 è previsto uno sconto del 10%. 
Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo, 
ed accettate se accompagnate dalla ricevuta di pagamento del 
primo rateo o dell’intero importo. 
Per i Tirocinanti è prevista una quota scontata del 50%. 

IL CORSO È ACCREDITATO dall’ODCEC Trani con 32 CREDITI 
FORMATIVI, uno per ogni ora effettiva di partecipazione, che 
saranno riconosciuti a tutti coloro che, in regola con il 
pagamento della Quota di Partecipazione, avranno frequentato 
le lezioni nel rispetto degli orari previsti.  

A tutti i Partecipanti che avranno fre quentato almeno l’80% delle 
ore previste sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Il percorso di aggiornamento è dedicato ad un massimo di 50 
Partecipanti di cui: 
- 40 Professionisti iscritti all’Ordine
- 10 Tirocinanti, con almeno 6 mesi di pratica compiuta alla data 

di avvio del corso. 
Il corso sarà attivato con un minimo di 30 Professionisti iscritti. 

DESTINATARI 

METODOLOGIA DIDATTICA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

CREDITI FORMATIVI 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO FONDAZIONE ODCEC TRANI 

Filippo BORTONE, Marino BOZZETTI, Domenico FRACCHIOLLA, Cosimo 

Damiano LASALA, Francesco LEONE, Michele LOTITO, Alberto 

MUCIACCIA (Coordinatore), Salvatore PARACAMPO, Manuela PISTILLO, 

Savino SANTOVITO, Alberto TORCHETTI, Antonio SOLDANI (Presidente 

Fondazione), Leo MASTROTOTARO (Segretario Fondazione). 

FONDAZIONE
Ordine dei Dottori Commercialisti
ed  Espert i  Contabi l i  di  TRANI  

REFERENTE DEL PROGETTO 

dott. Alberto Torchetti 
Dottore Commercialista - ODCEC Trani 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico 

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

dott. Giuseppe Di Liddo 
Direttore della Formazione  
Fondazione ODCEC Trani 

Per informazioni 
FONDAZIONE 

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI di TRANI 
116a Strada a denominarsi, 4, 76125 – Trani (BT) 

Tel . 0883/507398 – 502119 - mail: fondazione@commercialistitrani.it 

Tutte le tematiche oggetto del corso saranno trattate sotto il 
profilo teorico / pratico, e costituiranno oggetto di confronto 
continuo con gli Esperti. 
La lezione frontale, utile per il trasferimento di know how, sarà 
alternata all’esame di case study, alle testimonianze specifiche, al 
lavoro di gruppo finalizzato a migliorare le capacità di problem 
solving e l’utilizzo di buone prassi da parte dei Partecipanti. 
Sarà attivata una didattica integrata che potrà coinvolgere 
pienamente il Partecipante, agevolando il consolidamento e lo 
sviluppo delle sue capacità professionali.   

In collaborazione con 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

DI TRANI 

Sede Corso 
SALA CONFERENZE FONDAZIONE ODCEC TRANI 

NOVEMBRE 2018 - APRILE 2019

mailto:fondazione@commercialistitrani.it
mailto:fondazione@commercialistitrani.it


 

                                                                                                                                                             

 

2 0 1 8
22-11 LA CONTABILITA’ ED IL BILANCIO D’ESERCIO – 2h

 La Contabilità Generale delle imprese e il sistema informativo.

 Il reddito e il capitale di funzionamento.

 Il Bilancio d'esercizio: funzioni e finalità.

 Il quadro concettuale di riferimento
Dott. Alberto TORCHETTI 
Dottore Commercialista – Ricercatore in Economia Aziendale UNIFOGGIA 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO – 2h 

 Il bilancio d’esercizio secondo il Codice Civile e i principi contabili dell’OIC.

 La clausola generale, i postulati di bilancio, le deroghe per casi eccezionali.

 Il Bilancio di esercizio nel modello IAS/IFRS
Dott. Alberto TORCHETTI 
Dottore Commercialista – Ricercatore in Economia Aziendale UNIFOGGIA 

29-11 FORMA E STRUTTURA DEL BILANCIO – 3h

 Le modalità di rappresentazione del bilancio.

 Forma e struttura dei documenti di bilancio.

 Lo Stato Patrimoniale, Il Conto Economico, La Nota Integrativa.

 Il bilancio in forma abbreviata, il bilancio delle microimprese.

 Pubblicità di bilancio e allegati.
Dott. Guglielmo ANTONACCI
Dottore Commercialista

COORDINAMENTO TRA NORMATIVA FISCALE E NORMATIVA CIVILISTICA 
DEL BILANCIO – 1h 

 Il raccordo tra le norme del T.U.I.R. e il Codice Civile nelle valutazioni di Bilancio.

 Il principio della derivazione rafforzata.

 Le differenze temporanee e permanenti.

 La fiscalità differite e anticipata nel bilancio d'esercizio.
Dott. Alberto TORCHETTI 
Dottore Commercialista – Ricercatore in Economia Aziendale UNIFOGGIA 

06-12 PARTICOLARI CRITERI DI VALUTAZIONE – I parte 3h

 I criteri particolari di valutazione: valutazione delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali.

 La valutazione degli oneri pluriennali e delle commesse pluriennali.
Prof.ssa Anna Lucia MUSERRA
Professore Ordinario di Economia Aziendale - UNIBARI

ASPETTI FISCALI – 1h 

 Le norme del T.U.I.R. sulla valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
a cura di Colleghi ODCEC – Trani

13-12 PARTICOLARI CRITERI DI VALUTAZIONE – II parte 3h

 I criteri particolari di valutazione: valutazione delle rimanenze, dei crediti e titoli.

 L'ammortamento, la perdita durevole di valore, il criterio del costo ammortizzato.
Prof. Francesco GRIMALDI
Ricercatore di Economia Aziendale UNIBARI

ASPETTI FISCALI – 1h 

 Profili fiscali delle valutazioni di rimanenze di magazzino, dei crediti e delle attività 
finanziarie.

a cura di Colleghi ODCEC – Trani 

2 0 1 9
10-01 IL RENDICONTO FINANZIARIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE - 3h

• Il rendiconto finanziario secondo i principi OIC e IAS/IFRS.

• Finalità e  contenuto della relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio. Prof. 
Antonio CORVINO
Professore Associato di Economia Aziendale UNIFOGGIA 

ESERCITAZIONE - 1h 

 La redazione del Rendiconto Finanziario

17-01 ASPETTI PENALI IN MATERIA DI REDAZIONE DI BILANCIO - 4h

 La legislazione sul falso in bilancio.

 I profili di responsabilità degli amministratori e dei consulenti
dott.ssa Carmela Bruna MANGANELLI
Sostituto Procuratore della Repubblica – Tribunale di Bari

24-01 DAL BILANCIO DI ESERCIZIO AL REDDITO D’IMPRESA - I parte  2h

Case study: 

 Il passaggio dalla contabilità alla redazione del Bilancio

 Il coordinamento tra normativa civilistica e fiscal

 Le variazioni in aumento ed in diminuzione nel quadro RF

 Problematiche valutative di Bilancio: 
le rimanenze, i crediti e le perdite sui crediti, le commesse pluriennali, gli 
ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, i contributi in conto 
impianti e esercizio 

Dott. Marino BOZZETTI 
Dottore Commercialista – ODCEC TRANI 

DAL BILANCIO DI ESERCIZIO AL REDDITO D’IMPRESA - II parte  2h 

 La rilevazione delle imposte correnti e differite/anticipate.

 Esame dei diversi casi di emersione di differenze permanenti e temporanee.

 La rilevazione della fiscalità differita e temporanea.

a cura di Colleghi ODCEC – Trani 

31-01 ESERCITAZIONE: LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO – 4h

La redazione del Rendiconto Finanziario delle variazioni di Capitale Circolante Netto e 
delle variazioni dei flussi di liquidità. 

a cura di Colleghi ODCEC – Trani 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA SI SVOLGERÀ DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 20:00 

La proposta formativa nasce dalla constatazione che i recenti 
interventi legislativi in materia di contabilità e bilancio hanno 
modificato, in alcuni tratti in maniera sostanziale, il quadro 
normativo di riferimento civilistico, fiscale e di prassi (principi 
contabili OIC), per la redazione del bilancio d'esercizio e la 
valutazione delle poste contabili che lo caratterizzano.  

Risulta, quindi, utile per il professionista contabile provvedere ad un 
costante aggiornamento sulle tematiche di contabilità e bilancio, in 
modo da mantenere adeguata la propria capacità di far fronte sia ai 
cambiamenti della normativa, sia alle esigenze di una maggiore 
qualità dell'informativa esterna da parte delle imprese.  

L’ampio spettro delle problematiche affrontate e la diversità 
culturale e professionale dei Docenti, consentirà ai partecipanti di 
acquisire o sviluppare le proprie conoscenze sia sugli orientamenti 
giurisprudenziali normativi più recenti, sia sulle nuove procedure e 
sulle loro modalità di applicazione, oltre che esaminare casi pratici, 
chiarire dubbi d’interpretazione e di implementazione pratica che la 
complessità della materia pone all’operatore. 

Il corso si propone di promuovere e favorire l’acquisizione e lo 
sviluppo di 

CONOSCENZE / OBIETTIVI COGNITIVI: 
- Funzioni della contabilità e del bilancio 
- Normativa civilista e fiscale inerenti i regimi contabili e il bilancio
- Criteri di valutazione 
- Principi contabili nazionali ed internazionali, profili contabili e

civilistici delle gestioni societarie.

COMPETENZE / OBIETTIVI OPERATIVI: 
- Redigere gli schemi contabili del bilancio d’esercizio 
- Collegare i dati di bilancio
- Applicare e distinguere i criteri di valutazione 
- Applicare e interpretare la normativa e i principi contabili
- Valutare le principali poste di bilancio

- Trarre informazioni dalla Nota integrativa

- Analizzare la logica di rilevazione delle diverse operazioni di
gestione 

- Valutare le principali poste di bilancio.

PRESENTAZIONE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Tutti gli iscritti riceveranno il kit del partecipante ed i seguenti 
materiali didattici: 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 2018 
Collana Ratio in Tasca - Edizioni Centro Studi Castelli 

 CODICE CIVILE 2018. NORME TRIBUTARIE, PRINCIPI 
CONTABILI 
R. Bauer – Novecento Editore 

A tutti i Partecipanti sarà consentito l’accesso gratuito, per 6 mesi 
dalla data d’inizio del corso, alla Banca dati RATIO SFERA. 

Alla scadenza del periodo gratuito, sarà offerto uno sconto del 40% 
sull’abbonamento a 18 mesi.

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Centro+Studi+Castelli&search-alias=stripbooks

