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                 AREA INCONTRI 

                 E CONVEGNI 
  

                              Mara Paderno 

                            Tel. 0321.398464  
                            segreteria@apimpresa.it 

“NOVITA’ SUL BILANCIO DI ESERCIZIO”  
Incontro gratuito - API Borgomanero, 9 Marzo 2017 

 

Considerate le innumerevoli novità normative introdotte dalla legge di bilancio, si informa che 
il 9 Marzo p.v. dalle ore 14.00 alle ore 18.00 , si terrà presso la sede API di Borgomanero  
in Viale Marconi 115 un incontro gratuito  rivolto a tutte le aziende del territorio dal tema 
“Novità sul bilancio di esercizio” . 
 

Importanti le tematiche che saranno trattate durante l’incontro: 
 

- Aspetti generali delle novità sul bilancio di esercizio 
- Il rendiconto finanziario 
- Il metodo del costo ammortizzato 
- Novità in merito alla capitalizzazione dei costi di ricerca, di sviluppo e dei costi di 

pubblicità 
- Gli strumenti derivati 
- Le perdite su crediti 
- La valutazione dei titoli iscritti in bilancio 
- Le poste in valuta 
- Compatibilità dell’incarico di amministratore con quello di lavoratore dipendente 
- L’accantonamento del trattamento di fine mandato 

 

Interverranno in qualità di Relatori  il Rag. Fabio Mongiardini  – Commercialista e Revisore 
Legale, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Novara e il Dott. 
Massimiliano Teruggi  – Dottore Commercialista Revisore Legale, iscritto all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Novara. 
 

L’incontro è gratuito , ma ai fini organizzativi occorre inviare la scheda di iscrizione  di 
seguito riportata alla Segreteria Organizzativa di Borgomanero, fax 0322-845538, e-mail 
borgomanero.info@apimpresa.it entro il 3 marzo p.v..  
 

Per ulteriori chiarimenti in merito, si prega di contattare l’Area Fiscale dell’Associazione, Rag. 
Fabio Mongiardini. 

 

 

Scheda di iscrizione  
 

Inviare via fax 0322 845538 o borgomanero.info@apimpresa.it  entro il 3 marzo 2017  
 

“ Novità sul bilancio di esercizio ” - gratuito 
9 Marzo 2017 API Borgomanero – Viale Marconi 115 

 

 
Azienda ……………………………………… con sede in ..………………………………. …….. 
 
Telefono ……………………… Fax ………………………. E-mail ………………………… …....  
 
Partecipante/i ………………………………………………………………………………………...  
 
E-mail Partecipante …………………………………………………………………………………  

 


