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I PIÙ RECENTI

OIC-IFRS: LE BASI 
PER UN CONFRONTO
Relatore: C. Mezzabotta
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 1 ora
Data: 2016
Programma: L’evoluzione 
dei principi contabili in Italia, 
tra Codice civile e IFRS - Le 
principali modifiche al Codice 
civile dopo il recepimento della 
direttiva 34/2013 e il “Conceptual 
Framework” IFRS - Definizioni di
attività, passività, costi e 
ricavi e criteri di valutazione: 
un confronto - Le attività 
immobilizzate - Il magazzino e le 
grandi commesse

XX FORUM SAF: IL FALSO 
IN BILANCIO
Relatore: C. Mezzabotta
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 47 minuti
Data: 2016
Programma: Stime e congetture 
in bilancio: aspetti economico-
aziendali e contabili - Le tipologie 
di “valori contabili” - Le nuove 
norme civilistiche generali per la 
redazione del bilancio di esercizio 
- Rilevanza e significatività: 
confronto tra principi contabili 
italiani e IFRS - Le prossime 
evoluzioni in relazione al criterio
della significatività in ambito IFRS

ASSEGNAZIONI E 
TRASFORMAZIONI 
AGEVOLATE: QUADRO 
INTRODUTTIVO
Relatore: M. Sironi
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 50 minuti
Data: 2016
Programma: Introduzione - 
Beneficiari del provvedimento 
I - Beneficiari del provvedimento 
II - Plusvalenza e tassazione – 
Conclusioni

RAVVEDIMENTO 
OPEROSO E DICHIARAZIONE 
INTEGRATIVA
Relatore: A. Imparato
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 47 minuti
Data: 2016
Programma: Il nuovo 
ravvedimento, la ratio, il 
funzionamento - Criticità del 
nuovo ravvedimento - Esempio
di ravvedimento, comparazioni, 
cumulo giuridico - Alcuni casi 
particolari di ravvedimento e 
aspetti penali - Il monitoraggio 
fiscale e ravvedimenti

ASSEGNAZIONE DEI BENI 
AI SOCI: TRATTAMENTO 
CONTABILE
Relatore: G. Dello Preite
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 35 minuti
Data: 2016
Programma: Presupposti 
delle assegnazioni agevolate 
-Trattamento contabile 
dell’assegnazione agevolata I
- Trattamento contabile 
dell’assegnazione agevolata 
II - Trattamento contabile 
dell’assegnazione agevolata
III - Conclusioni

ASSEGNAZIONI 
AGEVOLATE: IL DOCUMENTO 
DEL CNDCEC
Relatore: G. Giove
Ordine: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 1 ora 10 minuti
Data: 2016
Programma: Assegnazione 
agevolata: introduzione - 
Tassazione dei soci I - Tassazione 
dei soci II -Tassazione dei soci: 
esempi - Trattamento ai fini IVA



Gli eventi streaming permettono 
la fruizione in real time di corsi, 
seminari e conferenze che si 
stanno svolgendo a distanza, e 
al tempo stesso di mantenere le 
caratteristiche di presenza fisica, 
interattività e coinvolgimento 
di un incontro “dal vivo”. È sulla 
base di queste considerazioni 
che sono stati creati gli Eventi 
Live Streaming di CONCERTO: 
una serie di convegni trasmessi 
diretta, presso le sedi dei singoli 
Ordini, o in differita. In questo 
ultimo caso si tratta di eventi 
che si sono svolti qualche 
giorno prima in aula la cui 
trasmissione potrà essere fruita 
dai professionisti direttamente 
da computer o tablet; un modo
comodo ed efficace per tenersi 
aggiornati su temi di stretta 
attualità, anche quando non si 
può essere fisicamente presenti 
in aula maturando i crediti 
formativi a distanza.

EVENTI STREAMING

LE DIRETTE E LE DIFFERITE FRUIBILI DIRETTAMENTE IN STUDIO

Indice

Nelle prossime settimane è 
previsto un ricco calendario di 
eventi.

DIRETTE

DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE E CORRETTIVA. 
VIOLAZIONI SOSTANZIALI 
IN TEMA DI DICHIARAZIONI
Data: 7 settembre 2016
Orario: 12:00 – 14:00

SISTEMI DI ALLERTA 
NELLA VIGILANZA DEL 
SINDACO E REVISORE
Data: 21 Settembre 2016 
Orario: 12:00 – 14:00

Per partecipare all’evento è 
necessario in accertarsi che il 
proprio Ordine abbia inserito 
l’evento streaming all’interno del 
programma formativo riservato 
agli iscritti; in caso affermativo 
recarsi presso la sede dell’Ordine, 
il giorno e all’orario prestabilito, e 
assistere alla proiezione in aula.

DIFFERITE

DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE E CORRETTIVA. 
VIOLAZIONI SOSTANZIALI 
IN TEMA DI DICHIARAZIONI
Data: 12 settembre 2016
Orario: 16:00 – 18:00

Data: 13 settembre 2016
Orario: 11:00 – 13:00

Data: 14 settembre 2016
Orario: 16:00 – 18:00

SISTEMI DI ALLERTA 
NELLA VIGILANZA DEL 
SINDACO E REVISORE
Data: 26 Settembre 2016 
Orario: 16:00 – 18:00

Data: 27 settembre 2016 
Orario: 11:00 – 13:00

Data: 28 settembre 2016 
Orario: 16:00 – 18:00



I PIÙ LETTI

Senza dubbio gli eBook più scaricati degli ultimi mesi sono stati il Taccuino del Commercialista 
2016, dedicato alle tematiche fiscali, e la nuova edizione del Taccuino sulla Riforma del lavoro 
(Taccuino del Commercialista 2016 – Lavoro), che sono stati oggetto di migliaia di download 
gratuiti.

Si tratta di due utili compendi della normativa realizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Milano in collaborazione con DATEV KOINOS. Guide operative complete 
e aggiornate per accompagnare i professionisti nel loro operato quotidiano.

In particolare, l’edizione 2016 del Taccuino del Commercialista ha come obiettivo quello di 
rendere
immediatamente evidenti le modifiche apportate al sistema tributario italiano, senza mai 
tralasciare anche
gli aspetti operativi che devono essere tenuti ben presenti nella pratica professionale.

Il Taccuino Lavoro fornisce, invece, un‘aggiornatissima sintesi del complesso e articolato sistema 
normativo che disciplina il mondo del lavoro, rivelandosi uno strumento molto utile sia per 
i commercialisti addetti alla materia sia per chi, nello svolgimento delle proprie funzioni di 
“assistente” alla vita delle aziende, deve dare risposte e supporto al mondo delle imprese, che 
sempre più richiedono una visione d’insieme al proprio commercialista di fiducia.

Entrambe le edizioni sono 
disponibili gratuitamente 
su CONCERTO sia in PDF che 
in ePUB; la consultazione 
diviene quindi pratica, 
veloce e accessibile da 
qualsiasi dispositivo (PC, 
tablet, smartphone, eBook 
reader).
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