
  
LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Diretta: 20 MARZO 2018 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Dott. Michele Bana   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

La videoconferenza si propone di illustrare, in primo luogo, le modalità e i termini del procedimento di 

formazione del bilancio, nonché l’indispensabile verifica della sussistenza del requisito della continuità aziendale. 

Sono, poi, esaminate le diverse forme di bilancio (ordinario, abbreviato e micro-impresa) e, conseguentemente i 

relativi schemi obbligatori, rappresentati dallo stato patrimoniale e del conto economico, nonché – ove dovuti – 

la nota integrativa e il rendiconto finanziario. In tale sede, sono anche approfonditi gli effetti contabili delle 

assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci, nonchè alcune criticità legate a specifiche voci di bilancio ed 

operazioni. 

È, inoltre, analizzato il contenuto della relazione sulla gestione, con particolare riferimento agli indicatori 

patrimoniali, finanziari e reddituali da esporre e commentare. 

La parte finale della videoconferenza è riservata alla trattazione delle disposizioni civilistiche che disciplinano la 

destinazione dell’utile dell’esercizio e la gestione delle perdite emergenti dal bilancio. 

 

Argomenti: 

 Modalità e termini di formazione del bilancio 

 Verifica della continuità aziendale 

 Forma del bilancio (ordinario, abbreviato e micro-impresa) 

 Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

 Rappresentazione delle assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci 

 Analisi delle principali voci e criticità 

 Rendiconto finanziario 

 Relazione sulla gestione e analisi di bilancio 

 Destinazione dell’utile d’esercizio e gestione delle perdite civilistiche 

 



 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP per ODCEC 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20.03.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
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