
Costo 150 € + IVA

NUMERO PARTECIPANTI
• massimo 30

Hotel Ambasciatori, 
Via Crocifissa di Rosa, 92 Brescia

14 Dicembre
9.00 - 14.00

WORKSHOP - PRINCIPI 
CONTABILI NAZIONALI: 

APPLICAZIONE DEL 
COSTO AMMORTIZZATO E 

VALUTAZIONE DEI DERIVATI. 
CASI OPERATIVI

Focus dal taglio pratico per CFO e 
Responsabili Amministrativi

Per informazioni: 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C. Torre, 29 - 20143 Milano
Tel: +39 02/89954454
Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18
Email: corsi@qlconline.it
www.qlconline.it

www.abcfassociati.com
www.auditquality.net

OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

L’evento si pone l’obiettivo di illustrare le principali 
novità di bilancio in tema di criteri di valutazione a un 
anno dalla loro prima applicazione. In particolare verrà 
analizzata l’applicazione del costo ammortizzato e l’utilizzo 
nell’ambito delle imprese oltre alla valutazione del fair value 
dei derivati.
L’evento formativo, con un taglio estremamente pratico, 
presenterà una serie di casi operativi volti a identificare le 
principali problematiche.
Verranno inoltre trattate le problematiche fiscali connesse.

Coordinamento didattico:
• Dott. Marco Campiotti
Commercialista e Revisore Legale dei Conti

• Dott. Franco Finollo
Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Relatori:

• Prof. Alain Devalle - Dottore Commercialista e
Revisore Legale dei Conti – Professore Associato in 
Economia Aziendale presso il Dipartimento
di Management dell’Università degli Studi di Torino

• Dott. Pietro Ungari - Commercialista e
Revisore Legale dei Conti - Partner Audit Quality

A CHI SI RIVOLGE

Il workshop si rivolge principalmente a CFO e responsabili 
amministrativi. 

AUDIT QUALITY

PROMUOVE



PROGRAMMA

Per informazioni: 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C. Torre, 29 - 20143 Milano
Tel: +39 02/89954454
Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18
Email: corsi@qlconline.it
www.qlconline.it

www.abcfassociati.com
www.auditquality.net

11.10 Pausa caffè

11.30 Il costo ammortizzato per la 
valutazione dei titoli, crediti e debiti
Intervento Prof. Alain Devalle
e Dott. Pietro Ungari
Il bilancio ordinario e l’utilizzo del costo 
ammortizzato 

La valutazione dei titoli e dei crediti con il costo 
ammortizzato 
• L’utilizzo del costo ammortizzato per la 
valutazione dei debiti 
• Rilevazione iniziale e determinazione del tasso di 
interesse effettivo 
• Esposizione in bilancio 
• Valutazione successiva alla prima iscrizione 
• La valutazione dei crediti e debiti, 
l’attualizzazione e l’impatto nel bilancio di esercizio 
• I casi di attualizzazione dei crediti e dei debiti 
• Il trattamento contabile e l’impatto in bilancio 
dell’attualizzazione dei crediti e debiti 
• La valutazione e la cancellazione dei crediti 
• La ristrutturazione dei debiti 
• Il costo ammortizzato nella ristrutturazione dei 
debiti 
• Casi operativi
• Gli aspetti fiscali

14.00 Chiusura lavori

8.40 Registrazione dei partecipanti

8.55 Presentazione e apertura lavori
Dott.ssa Lilli Moggio, responsabile 
Comunicazione e Formazione Quality Learning 
Consulta

9.00 Gli strumenti finanziari derivati e la 
valutazione del fair value 
Intervento Prof. Alain Devalle
e Dott. Pietro Ungari
L’iscrizione nel bilancio ordinario e 
abbreviato degli strumenti finanziari 
derivati 

• Gli strumenti finanziari derivati sottoscritti prima 
dell’1/01/2016 
• Le differenti tipologie di strumenti finanziari 
derivati e i differenti modelli di iscrizione nel 
bilancio di esercizio 
• La documentazione a supporto dell’iscrizione e 
della valutazione in bilancio 
• Particolarità nella valutazione delle 
immobilizzazioni materiali alla luce dell’OIC 16 
• Gli strumenti finanziari derivati di copertura 
• Le differenti tipologie di derivati di copertura e il 
trattamento contabile 
• Iscrizione iniziale e valutazione successiva 
• Documentazione a supporto della corretta 
classificazione e valutazione in bilancio 
• Gli strumenti finanziari derivati non di copertura 
• Le differenti tipologie di derivati non di copertura 
• Iscrizione iniziale e valutazione successiva 
• Casi operativi 
• Gli aspetti fiscali

AUDIT QUALITY
PROMUOVE


