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Scheda di iscrizioneScheda di iscrizione Note organizzativeNote organizzative

Da compilare ed inviare tramite fax
alla segreteria della Fondazione Luca Pacioli
entro il 6 marzo 2007.

L'incontro è valido ai fini del riconoscimento del
credito formativo per gli iscritti agli Albi dei
Ragionieri Commercialisti e Dottori Commercialisti.

Il bilancio
d'esercizio 2006

Materiale didattico
Slide ed esercitazioni.

Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita.
E' sufficiente compilare la scheda d'iscrizione
in allegato e inviarla tramite fax alla segreteria
della Fondazione Luca Pacioli entro il 6 marzo 2007.

Segreteria informativa
Fondazione Luca Pacioli
Via G. Paisiello 24, 00198 Roma
Telefono: 06.97.61.67.91
Fax: 06.85.30.17.99
web site: www.fondazionelucapacioli.it
e-mail: info@fondazionelucapacioli.it



ProgrammaProgrammaObiettiviObiettivi

I l  b i l a n c i o  d ' e s e r c i z i o  2 0 0 6I l  b i l a n c i o  d ' e s e r c i z i o  2 0 0 6

Il convegno presenta le linee guida per la 
redazione del bilancio d’esercizio 2006 nonché le 
novità più rilevanti intervenute ai fini della sua 
redazione. Tra le novità di maggior interesse vi 
sono quelle riguardanti: 1) le implicazioni contabili 
derivanti dalle disposizioni tributarie recentemente 
emanate relative alla deducibilità degli 
ammortamenti; 2) le informazioni richieste dall’art. 
2427-bis e dall’art. 2428, n. 6-bis, del codice civile, 
relative agli strumenti finanziari posseduti alla 
data di chiusura del bilancio. Sarà approfondita 
inoltre la direttiva Ce n. 51/2003, solo parzialmente 
recepita dal legislatore nazionale, che prevede un 
futuro adeguamento della disciplina contabile 
nazionale verso i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS).

DOCENTI

Susanna CIRIELLO
Fondazione Luca Pacioli
Nicola FORTE
Fondazione Luca Pacioli
Alessio IANNUCCI
Fondazione Luca Pacioli
Giulia SICA
Fondazione Luca Pacioli

DESTINATARI

• Ragionieri Commercialisti
• Dottori Commercialisti
• Revisori contabili e Consulenti del lavoro
• Responsabili e Addetti - Area Contabilità
 e Bilancio
• Responsabile e Addetti - Revisione Interna
• Personale Banca delle Marche

Apertura del lavori

Lauro COSTA
Presidente Banca Marche 

Luciano PINGI
Presidente Unione Regionale Collegi
dei Ragionieri Marche

Mario VALLE
Responsabile Formazione Fondazione Luca Pacioli

Il bilancio 2006:
linee guida per la redazione

Gli effetti sul bilancio 2006 delle recenti 
disposizioni tributarie

• L’indeducibilità degli ammortamenti dei terreni
 relativi ai fabbricati strumentali

• Le regole per i leasing immobiliari

• Novità in tema di immobilizzazioni immateriali
 (marchi, brevetti e costi di ricerca)

• Differenze permanenti e temporanee nella   
 determinazione del reddito imponibile

Le informazioni sugli strumenti finanziari

• Le informazioni in nota integrativa sugli
 strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis)
• Le informazioni nella relazione sulla gestione   
 relative ai rischi finanziari (art. 2428, c. 2, n. 6-bis)

Le novità in tema di bilancio in forma abbreviata

• I nuovi limiti  per la redazione del bilancio
 in forma abbreviata

• Gli schemi del bilancio in forma abbreviata
 (cenni)

• Le informazioni in nota integrativa

• La relazione sulla gestione (esonero)

Il recepimento parziale della direttiva Ce
n. 51/2003

• La struttura della direttiva: parte obbligatoria
 e parte facoltativa

• Il recepimento della parte obbligatoria:
 - la nuova relazione sulla gestione
 - la relazione di revisione: il giudizio sul bilancio


