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Descrizione
Aggiornato con il decreto mef 3 agosto 2017 (coordinamento della disciplina ires e irap con le nuove disposizioni
civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali)
• Schemi di bilancio • Criteri di contabilizzazione • Rendiconto finanziario • Nota integrativa e relazione sulla gestione
• Impatto fiscale • Esempio di schema di bilancio

Aggiornata con le novità introdotte dalla Riforma del Bilancio (Legge 27 febbraio 2017, n. 19) e con il decreto del MEF
del 3 agosto 2017, che ha coordinato la disciplina IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche, la II edizione del
manuale analizza la categoria delle microimprese, introdotta dalla cosiddetta Direttiva bilancio (Direttiva 2013/34/UE,
recepita dal D.Lgs n. 139/2015) che, oltre ad aver modificato sostanzialmente la disciplina del bilancio di esercizio e
del bilancio consolidato, ne ha definito le relative esenzioni specificamente esercitabili in base alle disposizioni
nazionali vigenti.
Il testo fornisce una panoramica completa delle citate esenzioni, esempi pratici di redazione dei prospetti semplificati
di CE e SP, nonché delle informazioni minime che la nota integrativa dovrà contenere. Vengono brevemente
esaminati anche gli impatti fiscali delle modifiche apportate alla disciplina di bilancio sulla nuova categoria delle
microimprese.

1 Small Business Act: pensare anzitutto in piccolo
2 La direttiva 2013/34/UE: premesse e considerazioni
2.1 Le linee guida ed i principi di redazione del bilancio
2.2 I criteri di contabilizzazione e l’informativa
2.3 Modulazione degli obblighi in base alla dimensione delle imprese
3 Il decreto legislativo n. 139/2015
3.1 Le principali modifiche al codice civile
3.2 Le modifiche agli schemi di bilancio ed ai criteri di contabilizzazione
3.3 Il rendiconto finanziario
3.4 La nota integrativa e la relazione sulla gestione
4 La nuova categoria delle microimprese
4.1 Criteri dimensionali
4.2 Bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis): gli schemi semplificati
4.3 Bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis): principi generali ed esenzioni
4.4 Bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis): informativa semplificata
4.5 Bilancio delle microimprese (ex art. 2435-ter)
5 La tassazione delle microimprese
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5.1 Società di capitali: fiscal focus
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5.2 Impatto fiscale delle modifiche apportate dal d.lgs. 139/2015
5.3 Impatto fiscale sulle microimprese
5.4 Il raccordo tra norme civilistiche e norme fiscali
Schema di bilancio di una microimpresa
Schema di comparazione normativa del codice civile

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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