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BILANCIO PER GIURISTI
Il corso consente, per chi ha una formazione legale, di avvicinarsi all’analisi economica e ﬁnanziaria di un bilancio, conoscenza
necessaria per chi lavora come avvocato e/o consulente di un impresa.
La lettura e comprensione di un bilancio è infatti molto importante sia nel contenzioso (societario, fallimentare) che nella
consulenza.
I temi trattati saranno affrontati secondo criteri di priorità logico – giuridica: si inizierà pertanto con i postulati e i principi di
bilancio e si proseguirà con la struttura e il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto Economico.
Destinatari:
Avvocati, praticanti, giuristi d’impresa, consulenti d’impresa
DATA
ly harness multimedia based
collaboration and idea-sharing with

DOVE
backend products.

BRESCIA
Centro Paolo VI - Via G. Calini, 30
QUANDO

21-28 Giugno 5 Luglio 2019
orario 14.00-18.30

AVVOCATI
n. 6 CF

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA

SECONDA GIORNATA

Presentazione

I principali criteri di valutazione e la loro inﬂuenza sulla situazione

• l’universalità della partita doppia
• gli obiettivi di qualsiasi contabilità: informare e rendicontare
• l’inidoneità delle contabilità non tenute in partita doppia a rappresentare
simultaneamente reddito e patrimonio
• “Conto”,“dare”, “avere”...cosa signiﬁcano?
• esempi di scritture contabili tra modiﬁcazioni patrimoniali e reddituali
• scritture e registri obbligatori secondo le norme civili e ﬁscali
Postulati e principi di redazione di un Bilancio
• i fatti aziendali nel loro triplice aspetto: tecnico, economico e ﬁnanziario/monetario
• la conﬂuenza dei fatti aziendali nel bilancio

patrimoniale e sul risultato economico. Le valutazioni di ﬁne esercizio
Le registrazioni di ﬁne esercizio ovvero l’adeguamento a criteri di competenza, di
contabilità basate sui ﬂussi documentali
• Ratei e risconti, scritture di assestamento e rettiﬁca
Il signiﬁcato delle stime di Bilancio
Il processo di ammortamento: concetti, tecniche e riﬂessi pratico-contabili
Effetti dei criteri di valutazione in relazione a speciﬁche poste di bilancio
Il “doppio binario” e le interferenze di carattere ﬁscale
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L’importanza di capire la contabilità per chi non deve tenere la contabilità

La determinazione del reddito e l’incidenza delle imposte d’esercizio
Esercitazioni pratiche

• la registrazione degli acquisti e delle cessioni di beni: criterio patrimoniale o
rappresentazione a costi, ricavi e rimanenze?
• il concetto di contabilità industriale e la differenza rispetto alla contabilità generale
• riepilogo dei saldi contabili e formazione del bilancio
• l’attuale schema dei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico: la forma
“scalare” e le “sezioni contrapposte”
Esercitazioni pratiche
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TERZA GIORNATA
Come si legge un Bilancio d’esercizio
Struttura ed analisi dello Stato Patrimoniale
• analisi e interpretazione del signiﬁcato delle voci dell’attivo e del passivo
• immobilizzazioni e attivo circolante: esigibilità a breve e a lungo termine
• i fondi Rischi ed i Debiti: debiti a breve e a lungo termine
• Patrimonio netto: lettura e analisi della composizione delle singole voci e impatto delle operazioni straordinarie
Struttura e analisi del Conto Economico
• “Concetti chiave” per interpretare il conto economico: la gestione caratteristica, il margine operativo lordo/EBITDA e margine operativo netto/EBIT
• lettura e analisi applicativa delle singole aree
L’utilità degli altri documenti che compongono il Bilancio

• Nota Integrativa: importanza e signiﬁcato delle singole voci, e correlazioni con le poste di Bilancio
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• Micro Imprese, Bilancio Abbreviato e Bilancio Ordinario

• Relazione del Collegio Sindacale e la relazione sulla gestione
Come si interpreta un Bilancio d’esercizio
Quali sono le informazioni più importanti che un “giurista” può ricavare dal bilancio?
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La riorganizzazione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al ﬁne di rendere più comprensibile
l’interpretazione di alcuni aggregati di Bilancio in chiave economico-ﬁnanziaria
“Quali” e “come” gli indici possono esprimere signiﬁcatività al Bilancio per analizzare la situazione patrimoniale,
economica e ﬁnanziaria dell’impresa
Riclassiﬁcazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico: quali informazioni ricavare
I campanelli d’allarme rilevabili dai risultati aggregati
Esercitazioni pratiche

DOCENTE
Dott. Gianluca Chiaroni
Dottore Commercialista e Revisore Contabile a Bologna

TARIFFE

ISCRIZIONI

Quota agevolata: € 189,00 + iva iscrizioni entro il 21/05/19

On line https://www.sharecom.it/negozio/

Quota agevolata: € 209,00 + iva iscrizioni entro il 10/06/19

PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it

Quota agevolata under 40: € 179,00 + iva entro il 10/06/19

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

Quota agevolata clienti Sharecom: € 169,00 + iva entro il 10/06/19
+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

Quota agevolata iscrizioni multiple € 189,00 + iva per partecipante

Training Tips for
Marathon

Quota standard € 338,00 + IVA
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La quota comprende:
- partecipazione al corso
- materiale
- coffee break
- attestato di partecipazione.

