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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS - IFRS 

 

7 incontri, dal 12 ottobre al 23 novembre 2021, orario 14.00 – 18.00                            

(*) le lezioni del 16 e del 23 novembre si svolgeranno con orario 9.00-18.00 

 

corso in diretta streaming 
 

      

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 36 cfp per i Dottori 
Commercialisti che sono anche Revisori Legali. 

             

                                                                                                            

 

Coordinatore del corso: Marco Curti 

 

 

 

 

 

 

 
Il corso ha i requisiti per usufruire della convenzione stipulata                                                                         
tra FDC ed UniCredit per il finanziamento della formazione                                                                 
professionale specialistica ( https://www.fdc.mi.it/corsi/) 
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

 
Il percorso si articola in 7 incontri, durante i quali saranno presentate ed esaminate le principali peculiarità 
del bilancio redatto secondo i principi Ias Ifrs; saranno inoltre discusse alcune recenti evoluzioni normative.  
 
I temi trattati saranno quelli di maggiore interesse e maggiore innovatività: saranno approfonditi in 
particolare i problemi connessi con la transizione verso i Principi contabili internazionali, i criteri di 
predisposizione del bilancio consolidato e separato, il trattamento degli strumenti finanziari, i processi di 
impairment, la disciplina delle operazioni straordinarie e le principali innovazioni introdotte nello scorso 
triennio.  
 
Il percorso formativo si rivolge a Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Revisori legali, Avvocati, 
Direttori finanziari, Direttori amministrativi, Imprenditori e Consulenti aziendali, Collaboratori e dipendenti 
esperti di studi professionali. 
 
 

CORPO DOCENTE 

Marco Curti                                                                                                                                                                              
Dottore Commercialista in Milano 

Mario Fiocca                                                                                                                                                                   
Dottore Commercialista in Milano 

Riccardo Michelutti                                                                                                                                                                       
Dottore Commercialista in Milano 

Antonella Puzzo                                                                                                                                                                                             
Ernst & Young 

Stefano Santucci                                                                                                                                            
Università di Pavia  

 

MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE: 

Iscrizione obbligatoria entro il 30/09/2021 direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it  

 

Quota intera: € 1.100,00+IVA 

Quota intera (sconto AIDC/ACM): € 990,00 + IVA 

Singola lezione (4 ore): € 195,00 + IVA 

Singola lezione (8 ore): € 390,00 + IVA 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
 12 ottobre 2021 ore 14:00 – 18:00  

 
Quadro normativo (n. 1 credito codice MEF B.4.2) 

• Il bilancio d’impresa nel diritto comunitario: la Direttiva n. 34 del 2013; 
• Il processo di armonizzazione contabile nell’ordinamento comunitario; 
• L’omologazione dei principi Ias - Ifrs; 
• Il perimetro applicativo dei Princìpi contabili internazionali nella legislazione italiana. 
 

IAS 1 – Presentazione del bilancio, il “Framework” Ias - Ifrs 
(n. 1 credito codice MEF B.4.34; n. 1 credito codice MEF B.4.36) 

 
• Obiettivi del bilancio e postulati fondamentali; 
• Le caratteristiche qualitative dell’informazione finanziaria; 
• Definizione, rilevazione e misurazione delle voci di bilancio; 
• Le componenti del bilancio secondo i principi Ias - Ifrs; 
• Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico; 
• Le altre componenti del conto economico complessivo; 
• Il rendiconto finanziario; 
• Le note; 
• Le nozioni di attività, passività, capitale proprio. 
  
IFRS 1 - Prima adozione degli Ias - Ifrs 
(n. 1 credito codice MEF B.4.36) 
 
• La transizione ai principi contabili internazionali: modalità, tempistiche ed eccezioni; 
• L'informativa da fornire nel primo bilancio Ias – Ifrs. 

 
Relatore: Stefano Santucci 

 

 19 ottobre 2021 ore 14:00 – 18:00                                                                                                                             
( n. 2 crediti codice MEF B.4.41, n. 2 crediti codice MEF B.4.58) 

IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari 

• Definizione e criteri di prima iscrizione;                                                                                                      
• Valutazione successiva: i metodi del costo e della rideterminazione; 
• Ammortamento e riduzioni di valore; 
• Gli investimenti immobiliari secondo lo Ias 40; 
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IAS 38 – Attività immateriali 

• Definizione e criteri di rilevazione; 
• Esclusioni: oneri poliennali, spese di ricerca; 
• Valutazione successiva: i metodi del costo e della rideterminazione; 
• Ammortamento e riduzioni di valore; 
• Il documento Ifrs 3: le attività immateriali nelle aggregazioni aziendali. 
 

IFRS 16 – Leasing 

• Leasing operativo e leasing finanziario; 
• Trattamento contabile dei contratti di leasing finanziario; 
• Metodo patrimoniale e metodo finanziario; 
• Effetti sulla Posizione finanziaria netta. 
 
Relatore: Riccardo Michelutti 

 

 26 ottobre 2021 – ore 14:00 – 18:00        
 
Il bilancio consolidato e il bilancio separato secondo gli Ias - Ifrs 
(n. 1 credito codice MEF B.4.71, n. 1 credito codice MEF B.4.72, n. 2 crediti codice MEF 
B.4.73) 
 
La prima parte del programma prevede la trattazione dei principi legati al bilancio consolidato e 
alle partecipazioni: IAS 27, IAS 28, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12.  Verranno in particolare 
presentati i principi di redazione del bilancio consolidato e del bilancio separato.  
 

La sessione tratterà inoltre tematiche relative al trattamento delle partecipazioni in imprese 
collegate e in joint ventures e alla redazione del bilancio separato.                                                                                                       
 
Relatori: Marco Curti, Antonella Puzzo 
 

 
 2 novembre 2021 – ore 14:00 – 18:00        

 
Le operazioni straordinarie nel mondo Ias - Ifrs 
(n. 2 crediti codice MEF B.4.64, n. 2 crediti codice MEF B.4.66) 

La sessione si propone di presentare gli aspetti peculiari legati alle operazioni straordinarie con 
particolare riferimento alle aggregazioni di imprese e alle "discontinued operations", sulla base di 
quanto stabilito dall'IFRS 3 e dall'IFRS 5, sia per quanto riguarda i bilanci consolidati, sia per i 
bilanci separati. 

Relatore: Riccardo Michelutti 
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 9 novembre 2021 – ore 14:00 – 18:00        
 
IAS 36 – Riduzione di valore di attività 
(n. 2 crediti codice MEF B.4.41, n. 2 crediti codice MEF B.4.58) 

• Valore contabile, valore corrente, valore d’uso; 
• Gli indicatori di perdite di valore; 
• Determinazione del valore d’uso; 
• Le unità generatrici di flussi finanziari; 
• Avviamento e perdite di valore; 
• Ripristini di valore. 
 
Relatore: Mario Fiocca 

 

 16 novembre 2021 – ore 9:00 – 18:00        
 
IFRS 9 - Gli strumenti finanziari nel mondo Ias - Ifrs  
(n. 8 crediti codice MEF B.4.70)  

▪ La classificazione e misurazione periodica delle attività e passività finanziarie;  
▪ L’impairment delle attività finanziarie: svalutazioni per perdite di valore;  
▪ Relazioni di copertura e hedge accounting;  
▪ Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie;  
▪ Gli obblighi di informazione integrativa: il documento IFRS 7.  

Relatore: Mario Fiocca 

 

 23 novembre 2021 – ore 9:00 – 18:00        
 
La fiscalità nei soggetti Ias (n. 8 crediti codice MEF B.4.3) 

▪ I criteri contabili applicabili al bilancio individuale o separato;  
▪ Aspetti fiscali legati all'adozione degli Ias - Ifrs per la redazione del bilancio;  
▪ Norme di rango primario e disposizioni integrative;  
▪ I principali effetti fiscali della transizione ai principi internazionali.  

Relatori: Marco Curti, Mario Fiocca, Riccardo Michelutti 

 
 


