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Padova, 27 gennaio 
Nh Mantegna, Via Tommaseo  
ore 9-13
Roma, 30 gennaio 

Cfmt, Via Palestro 32  
ore 9-13

Bilanci 2016: i nuovi  
principi contabili e le novità 
del reddito d’impresa
Una preziosa occasione per ana-
lizzare nel dettaglio le principali 
novità di ordine contabile e fisca-
le che incidono sui contenuti dei 
bilanci relativi all’esercizio 2016. 
Al riguardo, merita ricordare che 
l’Organismo italiano di contabili-
tà (Oic) ha diffuso un nuovo set 
di principi contabili nazionali, 
applicabili a partire dall’eserci-
zio 2016 a seguito del recepimen-
to della direttiva 2013/34/Ue, 
recante modifiche alla disciplina 
del bilancio d’esercizio e del bi-
lancio consolidato di gruppo, 
applicabile anch’essa a partire 
dall’esercizio 2016. Le novità so-
no numerosissime e, in certi casi, 
anche di grande portata, non 
solo sul piano strettamente conta-
bile, ma anche in ragione di alcu-
ne ricadute di ordine fiscale. L’in-
contro è articolato in modo da 
poter affrontare, con un adegua-
to grado di approfondimento, le 
novità con cui gli operatori do-
vranno confrontarsi nei primi me-
si del 2017. 
Milano, 7 febbraio  

Cfmt, via Decembrio 28 
ore 9-13
Genova, 9 febbraio 

Grand Hotel Savoia  
ore 9-13
Roma, 16 febbraio 

Cfmt, via Palestro 32 
ore 9-13

La fine dell’anno porta con sé 
numerose novità di carattere 
normativo e regolamentare di 

grande portata per imprese e cit-
tadini. Professionisti e manager 
sono chiamati ad approfondirne i 
contenuti, allo scopo di intercettar-
ne tempestivamente le più imme-
diate ricadute. Le attività di ag-
giornamento e formazione di Cfmt 
destinate all’area amministrativa, 
legale e tributaria delle imprese, 
sono finalizzate a garantire un 

costante monitoraggio e appro-
fondimento delle più importanti 
novità che interessano la gestione 
d’impresa a seguito delle frequen-
ti modifiche che interessano l’ordi-
namento giuridico nazionale e 
sovranazionale, oltreché la prassi 
contabile e fiscale costantemente 
emanata dagli organi a ciò prepo-
sti (Agenzia delle entrate, Ocse, 
Organismo italiano di contabilità, 
associazioni di categoria ecc.). 
Vi segnaliamo di seguito due im-
portanti appuntamenti per appro-
fondire le tematiche di maggior 
rilievo in materia. Come di consue-
to, la trattazione dei vari argo-
menti sarà affidata a professiona-
lità idonee a garantire una com-
pleta e aggiornata informazione 
sui più recenti sviluppi in materia.

Legge di bilancio 2017  
e decreti collegati: 
le più rilevanti novità  
per le imprese
Obiettivo dell’incontro è quello di 
analizzare, con taglio pratico e 
operativo, le numerosissime novi-
tà introdotte con la legge di bilan-
cio 2017 e con i decreti collegati, 
nonché i chiarimenti forniti in pro-
posito dall’Agenzia delle entrate.  
Milano, 24 gennaio 

Cfmt, Via Decembrio 28  
ore 9-13

Le attività di aggiornamento del Centro di 
formazione destinate all’area fiscale, tributaria e 
legislativa

NOVITÀ PER LA  
GESTIONE D’IMPRESA 


