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Padova, 26 gennaio 2018       Spett.le 
          Studio di Consulenza 
          Vostra Sede 
 
 
Oggetto:  Convegno organizzato dall’ Associazione Nazionale Commercialisti di Padova e Rovigo  
  in collaborazione con Ranocchi Nordest srl con oggetto: 
  L’applicazione dei nuovi OIC ad un anno di distanza: problemi di applicazione,modifiche,  
  aggiornamenti e il punto sui riflessi fiscali 
 
 
Gent.mo Professionista, 
 
al fine di migliorare sempre e costantemente la nostra offerta di soluzioni e servizi professionali, Ranocchi Nordest 
è lieta di invitarLa al convegno organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Commercialisti di Padova 
e Rovigo che si terrà: 
 
 

Giovedì 15 marzo 2018 
dalle ore 15:00 alle 18:30 

Presso la Sala Congressi dell’Hotel Petrarca Terme 
Piazza Roma, 23 – Montegrotto Terme (PD) 

 
dal titolo 

 
L’applicazione dei nuovi OIC ad un anno di distanza: problemi di applicazione, modifiche, aggiornamenti e 

il punto sui riflessi fiscali 

 
 
Argomenti trattati: 
 

• Il nuovo principio OIC 11. Gli aspetti di continuità aziendale, le implicazioni della prevalenza della sostanza 
sulla forma. Il principio della rilevanza 

• Le modifiche ai principi predisposte a fine 2016 

• L'applicazione del criterio del costo ammortizzato e la possibilità di disapplicazione in base al principio di 
rilevanza. I riflessi fiscali 

• Le problematiche relative alla classificazione delle voci negli schemi di bilancio e le indicazioni dell’OIC 12 

• La gestione dei “fatti successivi” alla data di riferimento del bilancio 

• Derivazione rafforzata e riflessi sulla competenza 

• Novità sul patrimonio netto e riflessi ACE 

• La valutazione dei crediti 
 

Relatore: Dott Giorgio Gavelli – Dottore Commercialista 
 
E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Padova per la validità ai fini della “Formazione Professionale Continua” attraverso l’Associazione 
Nazionale Commercialisti di Padova e Rovigo. 

 
 
 
 
   Ranocchi Nordest srl 
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Coupon per la partecipazione al convegno 

L’applicazione dei nuovi OIC ad un anno di distanza: problemi di 
applicazione, modifiche, aggiornamenti e il punto sui riflessi fiscali 

Compilare e trasmettere a Ranocchi Nordest srl via mail: info@ranocchinordest.it 

 

Conferma di partecipazione al convegno 

 

Lo Studio_________________________________________________conferma la partecipazione 

per nr.______persone al convegno “L’applicazione dei nuovi OIC ad un anno di distanza: 

problemi di applicazione, modifiche, aggiornamenti e il punto sui riflessi fiscali” 

15 marzo 2018 ore 15:00 - Sala Congressi dell’Hotel Petrarca Terme - Piazza Roma, 23 – Montegrotto 

Terme (PD) 

 

Ordine di appartenenza:    Commercialisti  Consulenti del Lavoro Altro Ordine 

 

Cognome:________________________________________Nome:_________________________ 

Nr. Iscrizione:___________Albo:__________________Provincia di:________________________ 

Telefono:_______________E-mail:__________________________________________________ 

Codice Fiscale:__________________________________________________________________ 

 

E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Padova per la validità ai fini della “Formazione Professionale Continua” attraverso l’Associazione 
Nazionale Commercialisti di Padova e Rovigo. 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196 del 30 giugno 2003. Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi  allegati possono essere 

riservate e comunque esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate. La diffusione e la distribuzione del documento da parte di qualsiasi 

soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003. Se avete r icevuto questo messaggio per 

errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente al numero 049 2612935 o all’indirizzo e-mail info@ranocchinordest.it. 

 

 

 

Luogo e Data  Timbro e Firma 
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