gruppi di lavoro

SCHEDA INFORMATIVA
Gruppo di lavoro AIAF
“IL BILANCIO LEGALE 2018”
Socio Responsabile: nome Bruno Ricci studiotsbrunoricci@gmail.com

Premessa

Creazione di un Quaderno che affronti le principali novità del D.Lgs. 139 del
18.08.2015. Le novità introdotte con il decreto legislativo, che ha recepito la
direttiva comunitaria 34/2013, saranno analizzate dal lato civilistico, contabile e
fiscale.
L’obiettivo del gruppo di lavoro sarà quello di evidenziare l’impatto di queste
novità sulla “clausola generale di redazione del bilancio” (art. 2423 c.c.).
Il Quaderno si pone l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale di
formazione e aggiornamento professionale sia per i redattori del bilancio che per
gli users dello stesso.

Finalità e
Contenuti del
lavoro

La finalità del gruppo di lavoro e/o quaderno è quella già evidenziata in
premessa ovvero quella di studiare l’impatto positivo o negativo delle novità
legislative sulla rappresentazione chiara, vera e corretta della situazione
patrimoniale, reddituale e finanziaria della società. Il gruppo di lavoro affronterà
gli argomenti sotto elencati ricordandosi sempre dell’obiettivo finale del bilancio.
Cioè, la protezione dei diritti degli users. Obiettivo, quest’ultimo, che sarà
raggiunto attraverso la redazione da parte dei prepares, di un bilancio legale.
TRA GLI ARGOMENTI SI SEGNALANO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:
- Clausola di redazione del bilancio
- Concetto di materialità
- Principi civilistici di redazione del bilancio, tra cui in particolar modo, quello della
prudenza e della continuità ed infine del principio della prevalenza della
sostanza sulla forma
- Criteri civilistici di valutazione
- Avviamento
- Ammortamento e impairment test
- Strumenti derivati
- Costo ammortizzato
- Imposte differite e anticipate
- Fondi rischi e oneri
- Rendiconto finanziario
- Il ruolo della nota integrativa e della relazione di gestione al fine di migliorare la
comunicazione sociale in punto di: (i) chiarezza, veridicità e correttezza della
rappresentazione della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria del
business; (ii) analisi dell’andamento della gestione sociale passata e di quella
futura attraverso l’utilizzo di indici di perfomance (patrimoniale, reddituale,
finanziaria, sociale, ambientale, etc).
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Risultati

Il documento si concretizzerà in un Quaderno.

Tempi

La data inizio lavori: 8 gennaio 2018
La data prevista fine lavori: 30 settembre 2018

Partecipanti

- Ricci Bruno (Responsabile)
- Colombo Dario
- Buonocore Serena (Praticante Avvocato)
- Manzon Marco (Avvocato)
- Merighi Paolo (Responsabile Bilancio ALITALIA)
- Telch Francesco, Dottore Commercialista in Milano
Zanin Alex, Senior Advisor BDO

Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questa iniziativa a
manifestare la loro disponibilità.


al Socio responsabile Ricci Bruno studiotsbrunoricci@gmail.com



o presso la Segreteria AIAF: info@aiaf.it

