
O T T O B R E  –  D I C E M B R E  2 0 1 6

INCONTRI CHE FOCALIZZANO
E APPROFONDISCONO
TEMI SPECIFICI

2 0 1 6 - 2 0 1 7
DI APPROFONDIMENTO



1 giornata intera / cod. 128

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Fabrizio Bava 
Professore Associato di Economa Aziendale Università di Torino
Donatella Busso 
Professore Associato di Economa Aziendale Università di Torino
Alain Devalle 
Professore Associato di Economa Aziendale Università di Torino

CORPO DOCENTE

MATERIALE DIDATTICO E OMAGGI
 Come supporto all’attività in aula sarà distribuita 1 dispensa 
tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei 
relatori e corredata da schemi di sintesi.

 A tutti i partecipanti è riservato l’accesso gratuito al Sistema 
Integrato Eutekne per 2 mesi

I DERIVATI12
8

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA (1 giornata intera)*

€ 160,00 + IVA

QUOTE RISERVATE ABBONATI SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 130,00 + IVA
* È previsto uno sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio 

Prefessionale (stessi dati di fatturazione)

SEDI, DATE E ORARIO
mattina 9:00 - 13:00 e pomeriggio 14:00 - 18:00
PADOVA
Sede dell’ODCEC 
25 ottobre 2016
TREVISO
Hotel Maggior Consiglio 
26 ottobre 2016

VERONA
(San Giovanni Lupatoto)
Best Western CTC Hotel 
17 novembre 2016



1 giornata intera / cod. 128

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

I DERIVATI
Aspetti generali
• L’obbligo di iscrizione dei derivati nel bilancio: disamina del nuovo 

punto 11-bis dell’art. 2426 c.c. e del contenuto delle nuove voci 
dello Stato patrimoniale e del conto economico

• Le indicazioni dell’Organismo Italiano di Contabilità: il nuovo principio 
contabile sui derivati

• Le definizioni mutuate dagli IAS/IFRS: strumento finanziario 
derivato, attività e passività finanziaria, fair value

• Il fair value di uno strumento finanziario derivato: il valore di mercato 
(livello 1) e la determinazione mediante tecniche di valutazione 
(livello 2 e livello 3). Le informazioni da inserire in nota integrativa

I derivati non di copertura
• rilevazione iniziale
• Valutazione in sede di chiusura dell’esercizio
• Informazioni da inserire nella nota integrativa

I derivati di copertura: indicazioni generali
• Tipologie di relazioni di copertura: copertura di flussi finanziari (cash 

flow hedge) e di fair value (fair value hedge)
• Strumenti di copertura ammissibili (forward, swap, opzioni acquistate)
• Elementi coperti ammissibili (attività e passività iscritte in bilancio, 

impegni irrevocabili, operazioni future altamente probabili)
• Coperture di gruppi di elementi o posizioni nette
• La designazione di uno strumento derivato come strumento di copertura:

– requisiti per l’ammissibilità iniziale dell’hedge accounting: 
documentazione formale della relazione di copertura e verifica 
qualitativa/quantitativa dell’efficacia della copertura

– Verifica successiva dei requisiti per l’ammissibilità dell’hedge 
accounting: revisione del rapporto di copertura e interruzione 
della relazione di copertura

La rappresentazione in bilancio dei derivati di copertura
di flussi finanziari
• Indicazioni generali: la riserva per coperture di flussi finanziari attesi e 

la sua movimentazione
• Il trattamento dell’inefficacia della copertura
• Alcuni esempi pratici

La rappresentazione in bilancio dei derivati di copertura fair value
• Indicazioni generali
• Alcuni esempi pratici

La rappresentazione in bilancio dei derivati in essere al 1/01/2016

I derivati incorporati
• Quando effettuare lo scorporo
• Come determinare il fair value del derivato incorporato
• I prestiti obbligazionari convertibili emessi
• Il passaggio alle nuove regole per i derivati in essere al 1/01/ 2016

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA



1 giornata intera / cod. 129

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

TORINO – Hotel Concord
02 novembre 2016

BOLOGNA – Hotel NH De La Gare
03 novembre 2016

SEDI, DATE E ORARIO
mattina 9:30 - 13:00 e pomeriggio 14:30 - 18:00

MATERIALE DIDATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

Alain Devalle 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
Università di Torino

Fabrizio Bava 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
Università di Torino

CORPO DOCENTE

LA VALUTAZIONE D’AZIENDA
E I NUOVI PIV12

9

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 185,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 135,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



1 giornata intera / cod. 129

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

La valutazione d’azienda è un tema consolidato nella prassi 
professionale e di particolare rilevanza. L’organismo italiano di 
valutazione ha recentemente introdotto i principi di valutazione, 
utili strumenti per poter impostare correttamente una perizia di 
valutazione (d’azienda, di ramo aziendale, etc.).
Le indicazioni dell’OIV necessitano di essere tradotte nelle differenti 
ipotesi operative. Il seminario si pone l’obiettivo di illustrare i principi 
italiani di valutazione attraverso l’analisi di casi pratici, e il loro utilizzo 
nella prassi professionale.

OBIETTIVI

LA VALUTAZIONE D’AZIENDA E I NUOVI PIV
L’OIV: compiti e ruolo
• I principi italiani di valutazione (PIV) e la loro struttura
• L’Organismo Italiano di Valutazione
• I principi italiani di valutazione (PIV)

Forma e struttura
• Struttura dei PIV
• Conceptual framework

L’incarico: contenuto e limiti
• Il lavoro svolto dall’esperto
• Tipologie di incarichi

L’individuazione del metodo
• Metodiche di valutazione
• Valutazione delle aziende e dei rami d’azienda
• L’approccio equity side e asset side
• Valutazioni di tipo finanziario
• Il metodo Discounted Cash Flow (DCF)
• Il piano alla base delle valutazioni

Criticità ricorrenti e soluzioni
• La determinazione del tasso di interessi: metodologia e casi
• Le criticità nelle PMI

Casi pratici di valutazione
• Aziende, rami d’aziende e partecipazioni
• La componente immobiliare
• Esemplificazione di un calcolo valutativo

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA



1 giornata intera / cod. 130

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Piero Pisoni 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
Università di Torino

Fabio Rizzato 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
Università di Torino

CORPO DOCENTE

MILANO – Crowne Plaza Milan City
09 novembre 2016

VERONA – Crowne Plaza
10 novembre 2016

SEDI, DATE E ORARIO
mattina 9:30 - 13:00 e pomeriggio 14:30 - 18:00

MATERIALE DIDATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO ITALIAN GAAP 
ALLA LUCE DEL D.LGS. 139/2015: 
PRINCIPI GENERALI E PROBLEMI 
APPLICATIVI13

0

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 185,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 135,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



1 giornata intera / cod. 130

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
ITALIAN GAAP ALLA LUCE DEL D.LGS. 139/2015: 
PRINCIPI GENERALI E PROBLEMI APPLICATIVI
Principi generali, obblighi di redazione e cause di esonero 
• I diversi modelli di bilancio consolidato
• Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato italian GAAP
 e facoltà di esclusione alla luce del d.Lgs.139/2015
• Principi generali del bilancio consolidato: norme di legge, OIC 17
 e d.Lgs. 139/2015
• I documenti che compongono il bilancio consolidato: documenti 

obbligatori e documenti facoltativi
• Il “nuovo” rendiconto finanziario consolidato come documento 

obbligatorio del bilancio consolidato 2016

Area di consolidamento e diverse modalità contabili 
di integrazione dei dati: controllo e metodo integrale, 
collegamento e metodo sintetico, controllo congiunto e 
metodo proporzionale 
• Il consolidamento delle partecipazioni: differenti metodologie
• Casi di esclusione dall’area di consolidamento in senso stretto
• uniformità per la redazione del bilancio consolidato e trattamento 

dei beni in leasing

Redazione del bilancio consolidato: problemi applicativi
• Strumenti contabili per la redazione del bilancio consolidato
• Metodo integrale, rettifiche di consolidamento e fiscalità differita

– eliminazione delle partecipazioni di controllo e trattamento delle 
eventuali differenze contabili

– eliminazione crediti/debiti e costi/ricavi infragruppo
– eliminazione degli utili interni (le vendite infragruppo; i trasferimenti 

di immobilizzazioni)
• Il bilancio consolidato negli esercizi successivi al primo:

– conseguente delle rettifiche effettuate negli esercizi precedenti
– rettifica dei dividendi infragruppo

Consolidamento sintetico e proporzionale
• Il consolidamento sintetico nel primo anno di acquisizione della 

partecipazione (cenni)
• utilizzo del metodo sintetico negli esercizi successivi al primo
• Il consolidamento proporzionale (cenni)

Metodi di consolidamento: casi particolari
• Acquisizione del controllo in corso d’esercizio
• redazione del primo bilancio consolidato in esercizi successivi 

all’acquisizione del controllo
• Variazioni dell’area di consolidamento: dal consolidamento sintetico 

al consolidamento integrale, perdita del controllo

Prospetto di raccordo tra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA



mezza giornata / cod. 131

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Ennio Vial 
Dottore Commercialista
e Revisore Legale

Emanuele Lo Presti Ventura 
Dottore Commercialista
e Revisore Legale

CORPO DOCENTE

LA TASSAZIONE DEGLI UTILI 
ESTERI DOPO LA CIRCOLARE 
35/2016 E IL PROVVEDIMENTO 
CFC “WHITE”13

1

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA (mezza giornata)*

€ 150,00 + IVA

QUOTE RISERVATE ABBONATI SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 120,00 + IVA
* È previsto uno sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio 

Prefessionale (stessi dati di fatturazione)

SEDI, DATE E ORARIO
pomeriggio 14:00 - 18:00
TORINO
Hotel Concord
27 ottobre 2016
BOLOGNA
ZanHotel Europa 
16 novembre 2016
MILANO
C.C. Fondazione Stelline 
18 novembre 2016

ROMA
C.C. Cavour 
02 dicembre 2016
BERGAMO
Sede dell’ODCEC 
12 dicembre 2016

MATERIALE DIDATTICO E OMAGGI
 Come supporto all’attività in aula sarà distribuita 1 dispensa 
tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei 
relatori e corredata da schemi di sintesi.

 A tutti i partecipanti è riservato l’accesso gratuito al Sistema 
Integrato Eutekne per 2 mesi



mezza giornata / cod. 131

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LA TASSAZIONE DEGLI UTILI ESTERI DOPO LA 
CIRC. 35/2016 E IL PROVVEDIMENTO CFC “WHITE”
LA DISCIPLINA CFC ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli interventi 2014 e 2015 del Legislatore. Il sistema in vigore 
• L’impostazione dopo la riforma 2003 e gli interventi del dL 78/2009
• La Legge di Stabilità 2015 e i decreti ministeriali attuativi
• Il decreto Internazionalizzazione 147/2015
• La Legge di Stabilità 2016 e la disciplina oggi applicabile
• Gli sviluppi in ambito OCSE e uE

L’ambito soggettivo nei diversi periodi d’imposta 
• Il socio italiano e il soggetto estero: la loro natura giuridica;
 il vincolo di controllo
• La declinazione “black”: come orientarsi tra i regimi fiscali privilegiati 

2015 e 2016
• La declinazione “white”: il provvedimento 16/09/2016; le indicazioni 

di prassi

L’applicazione del meccanismo 
• La base imponibile tassata in Italia: le norme TuIr ed extra-TuIr 

applicabili
• L’imputazione per trasparenza in ipotesi di detenzione diretta e indiretta
• Le concrete modalità di tassazione
• Le misure contro la doppia imposizione. Le possibili distorsioni

Le esimenti. L’interpello 
• Il nuovo iter accertativo: il contraddittorio con gli Uffici
• Il carattere facoltativo dell’interpello. La procedura di suo inoltro
• L’obbligo in dichiarazione dopo la circ. 35/2016. Le sanzioni
• Le esimenti “black”. Le CFC “passive income”
• L’esimente “white”: le situazioni “patologiche”

L’abrogazione dell’art. 168 del TUIR (c.d. “CFC collegate”). Il 
periodo transitorio

Esemplificazioni

LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DEI CAPITAL GAINS ESTERI 
NELLA PROSPETTIVA DELL’AGENZIA
• I rischi di tassazione integrale
• L’individuazione dei regimi fiscali privilegiati tra 2015 e 2016
• La distribuzione e il realizzo di utili pregressi
• Le catene partecipative dopo il dLgs. 147/2015 e la circ. 35/2016
• I nuovi obblighi segnaletici in dichiarazione e le correlate sanzioni
• Il coordinamento con la disciplina CFC. Le esimenti. La facoltà di 

interpello
• Il credito d’imposta e i chiarimenti in merito dell’Agenzia delle 

Entrate
• Le Convenzioni contro le doppie imposizioni

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA



MODALITÀ D’ISCRIZIONE
riportare il codice evento e la sede selezionata

I DERIVATI
Cod. 128 / Sedi: Firenze – Padova – Treviso – Verona

 Quota Ordinaria € 160,00 + IVA
 Quota Riservata Abbonati SI € 130,00 + IVA

LA VALUTAZIONE D’AZIENDA E I NUOVI PIV
Cod. 129 / Sedi: Torino – Bologna

 Quota 1° Partecipante € 185,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 135,00 + IVA

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
ITALIAN GAAP ALLA LUCE DEL D.LGS. 139/2015: 
PRINCIPI GENERALI E PROBLEMI APPLICATIVI
Cod. 130 / Sedi: milano – Verona

 Quota 1° Partecipante € 185,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 135,00 + IVA

LA TASSAZIONE DEGLI UTILI ESTERI DOPO
LA CIRCOLARE 35/2016 E IL PROVVEDIMENTO
CFC “WHITE”
Cod. 131 / Sedi: Torino – Bologna – milano – roma – Bergamo

 Quota Ordinaria € 150,00 + IVA
 Quota Riservata Abbonati SI € 120,00 + IVA



SCHEDA D’ISCRIZIONE
compilare ed inviare via fax o e-mail

Firma per accettazione

Partecipante  (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e nome:

OdCEC di:

CdL di:

Altro:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Destinatario Fattura 

ditta/Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail ditta/studio:

E-mail per invio fattura:

W

SI COnFErmA L’ISCrIzIOnE AL SEmInArIO:
cod. evento                 / sede di
cod. evento                 / sede di

SI ALLEGA COPIA DEL PAGAMENTO DI €

Intestato a Eutekne Spa
  Bonifico bancario su c/c INTESA SANPAOLO – Sede di Via Monte di Pietà, 

Torino (TO) – IBAn: IT12G0306909217100000061135
 Versamento su c/c postale 31703101

Tutte le fatture saranno inviate all’e-mail di riferimento in formato elettronico (PdF)

PRIVACY – Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati perso-
nali saranno trattati in forma autorizzata e utilizzati solo per l’invio di materiale amministrativo, com-
merciale e promozionale derivante dalla nostra attività. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto d.Lgs., Lei ha 
il diritto di conoscere, aggiornare, retti care o cancellare i suoi dati e di opporsi per motivi legittimi al 
loro trattamento inviando comunicazione scritta alla casella di posta: privacy@eutekne.it. Inoltre, La 
informiamo che utilizzando i nostri siti, Lei dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookie in 
conformità con i termini di uso dei cookie, disponibili su http://www.eutekne.it/Public/CookiePolicy.aspx

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 10 giorni lavorativi antecedenti 
l’incontro tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quo-
ta di partecipazione ed inviato, su richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SERVIZIO CLIENTI
Telefono 045 2080808 - Fax 045 2080806-7

E-mail: formazione@didacticaprofessionisti.it – percorsi@eutekne.it

COORDINAMENTO DIDATTICO ED ORGANIZZAZIONE
Patrizia Ballarini

FORMAZIONE PERMANENTE E CFP
I programmi dei Seminari di Approfondimento sono stati presentati 
presso gli Ordini Professionali competenti per circoscrizione per ot-
tenere l’accreditamento. Per informazioni sulle sedi già accreditate 
e per aggiornamenti sui successivi accreditamenti, consultare il sito 
web alle singole pagine dedicate o contattare il nostro Servizio Clienti 
al numero 045 2080808. A chiusura dei corsi, ciascun partecipante 
potrà scaricare autonomamente nell’area riservata, l’attestato di par-
tecipazione (valido ai fini della formazione professionale continua per 
le categorie accreditate).

CONDIZIONI GENERALI
L’organizzazione si riserva di apportare, se necessario, variazioni 
in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’even-
to qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. 
Ciascuna variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i parteci-
panti e sarà pubblicata nel nostro sito. In caso di annullamento la 
responsabilità di Eutekne Spa si intende limitata al solo rimborso 
o accantonamento della quota di iscrizione, se già correttamente 
incassata.
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