Area Fiscale
IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2019

Sotto la lente delle banche e degli organi di controllo
Seminario di approfondimento
Contenuto
Iniziano i preparativi per la campagna bilanci 2019 che da quest’anno potrebbe vedere coinvolto il revisore contabile a seguito della significativa estensione dell’obbligo della revisione legale
nelle Srl, apportata dal nuovo art. 2477 del Codice Civile.
La redazione del fascicolo di bilancio richiede l’effettuazione di numerose stime, così come previste del Codice Civile e dai principi contabili nazionali OIC. L’effettuazione di tali stime interessa
i redattori del bilancio, il revisore contabile che deve certificare l’attendibilità dei dati esposti nel
bilancio e gli analisti esterni impegnati nella valutazione del merito creditizio fondata – anche – sul calcolo di specifici indicatori di performance basati sui dati contabili.
A tal proposito, spesso le imprese lamentano una distonia tra il rating attribuito dal sistema
bancario e l’autovalutazione aziendale. Questo può dipendere, da un lato, dalle informazioni
fornite nel bilancio d’esercizio e, dall’altro, da come il sistema bancario interpreta tali informazioni.
Obiettivo dell’incontro è pertanto l’analisi delle principali voci di bilancio sia da un punto di vista
della corretta applicazione dei criteri di valutazione e delle possibili verifiche effettuate dal soggetto incaricato della revisione legale, sia da un punto di vista interpretativo, in modo da poter
cogliere la chiave di lettura usata dal sistema bancario per l’attribuzione del merito creditizio
ed evitare pertanto il rischio di fornire un’informazione contabile incompleta che vada a discapito
dell’attribuzione del “bollino di qualità” attribuito dagli istituti di credito.

Sede e durata del seminario

Il seminario di approfondimento si svolgerà lunedì 4 novembre 2019
dalle ore 9.30 alle 13.00 nei locali di API Torino - Via Pianezza 123.

Docente

Fabio Rizzato - Professore di Economia Aziendale - Scuola di Management ed Economia e
Commercialista in Torino

Quote di partecipazione

Per le imprese associate API Torino il costo del seminario, comprensivo della dispensa che
verrà distribuita ad ogni singolo partecipante, è di euro 200,00 + Iva; per i non associati è di
euro 280,00 + Iva. È previsto uno sconto del 20% per i partecipanti aggiuntivi per azienda.

Come iscriversi

Scaricare la scheda di adesione.
Maggiori informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Fiscale Tributario (011
4513.202-222; fiscale@apito.it; clara.pollet@apito.it)
Aderisci ad un fondo per la formazione del personale ad esempio Fapi o simili?
Per verificare la possibilità di finanziare la tua partecipazione al corso con eventuali contributi
alla formazione contatta Api Formazione al numero 011 4513152-246.
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