Auditorium Banca di Cambiano Filiale di Empoli
Sala convegni Via Chiarugi con ingresso da Piazza Pulidori 7

Venerdì 10 Maggio 2019
SEMINARIO FORMATIVO "DEPOSITO BILANCI XBRL 2018”
Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n.139/2015, che recepisce nel nostro ordinamento
giuridico la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, sono state apportate numerose
integrazioni e modifiche agli articoli del codice civile e di conseguenza ai principi
contabili nazionali che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio
2016 compreso. La nuova tassonomia 2018-11-04recepisce la suddivisione in più
campi testuali della sua parte iniziale, una sezione ad hoc dedicata alle cooperative e
infine l’introduzione dell’informativa per i contributi pubblici.
Il seminario si soffermerà sulle caratteristiche della nuova tassonomia oltre a
illustrare gli strumenti per la redazione del bilancio, cercando di soffermarsi su alcuni
casi particolari con dimostrazioni pratiche. Infine, saranno presentati gli strumenti
amministrativi nell’ambito dell’ attività di EGovernment delle Camere di Commercio
quale strumento di innovazione nei rapporti con la P.A. (Progetto camerale FNP
2015-2016).
Ore 15,00 Saluti e Introduzione
Gerri Martinuzzi Dirigente - Camera di Commercio Firenze
Stefano Giraldi Associazione dei Commercialisti del Circondario Empolese Valdelsa
Ore 15,20 Presentazione Bilanci
Chiara Famularo Esperta di bilanci di Infocamere
• Deposito Bilanci 2019- La nuova tassonomia XBRL per il deposito di bilancio di esercizio
"2018-11-04", che recepisce le disposizioni di cui al D. Lgs. 13/2015: le caratteristiche
tecniche della nuova tassonomia
• Strumenti per la redazione del bilancio (Bilanci on line e bilanci Fedra Plus)
• Casi particolari e dimostrazioni pratiche
• Presentazione del nuovo portale ATECO
Tiziana Tacconi - Esperta di ICONTO
• ICONTO l’Istituto di Pagamento InfoCamere ed i pagamenti elettronici verso le PA
Ore 17,00 Dibattito
__________________
La partecipazione al convegno è gratuita. Richiesto accreditamento ai fini della formazione professionale
continua del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile – Prenotazione non necessaria

