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Capitolo 1 - I crediti, il criterio del costo ammortizzato e le disponibilità liquide 

1.1. Nuovi criteri di valutazione dei crediti e delle disponibilità liquide 

1.2. Le disponibilità liquide e i contratti di cash pooling 

1.3. I crediti: classificazione in bilancio (OIC 15) 

1.4. Il processo di attualizzazione dei crediti 

1.5. La valutazione dei crediti secondo il criterio del costo ammortizzato 

1.6. CASO – Trattamento contabile di crediti commerciali secondo il criterio del 

costo ammortizzato 

1.7. CASO – Trattamento contabile di crediti finanziari secondo il criterio del co-

sto ammortizzato 

1.8. La svalutazione dei crediti 

1.9. Le perdite su crediti e la cancellazione dei crediti dal bilancio 

1.10. CASO – Trattamento contabile del fondo svalutazione crediti e di perdite 

su crediti 

1.10.1. Svalutazione specifica di singoli crediti 

1.10.2. Svalutazione generica dei crediti commerciali 

1.10.3. Perdite su crediti sorti in esercizi precedenti 

1.11. I crediti e le voci ricomprese nell’attivo circolante 

1.12. CASO – Trattamento contabile delle operazioni di cash pooling 

1.13. Il rendiconto finanziario (OIC 10) 

1.14. CASO – Flussi di cassa generati dalla gestione reddituale (metodo diretto e 

metodo indiretto) 

Capitolo 2 - I debiti, il criterio del costo ammortizzato e i titoli di debito 

2.1. Nuovi criteri di valutazione dei debiti 

2.2. I debiti: classificazione e contenuto delle voci. I fondi per rischi ed oneri 

2.3. L’attualizzazione dei debiti 



 

2.4. La valutazione dei debiti in base al criterio del costo ammortizzato 

2.5. CASO – Trattamento contabile di debiti commerciali secondo il criterio del 

costo ammortizzato 

2.6. I titoli di debito (OIC 20) 

2.7. Gli strumenti finanziari derivati (OIC 32), con esame di un caso pratico 

2.7.1. Le modalità di rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati 

2.7.2. Caso pratico: rilevazione al fair value di due derivati “cash flow hedge” 

2.8. I debiti tributari e le imposte sul reddito 

2.9. CASO – Trattamento contabile di un finanziamento bancario con il metodo 

del costo ammortizzato 

2.9.1. Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione 

2.9.2. Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione 

2.10. CASO – Trattamento contabile di titoli di debito valutati in base al criterio 

del costo ammortizzato 

2.11. CASO – I finanziamenti infruttiferi soci 

2.11.1. Caso pratico: finanziamento soci infruttifero infragruppo, rilevato in 

base al criterio del costo ammortizzato 

Capitolo 3 - Le immobilizzazioni immateriali e materiali 

3.1. Nuovi criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali 

3.2. L’avviamento 

3.3. I costi di ricerca e pubblicità: non più capitalizzabili 

3.4. CASO – Trattamento contabile dei costi di ricerca e pubblicità 

3.5. I costi di impianto e di ampliamento 

3.6. Le svalutazioni per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali 

ed immateriali 

3.6.1. I principi IAS-IFRS: valutazione delle attività immateriali e materiali 



 

3.7. CASO – Trattamento contabile della svalutazione di un brevetto, con suc-

cessivo ripristino di valore 

3.7.1. Svalutazione di un brevetto 

3.7.2. Ripristino di valore di un brevetto 

3.8. L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

3.9. CASO – L’ammortamento e la svalutazione dell’avviamento 

3.9.1. Ammortamento dell’avviamento 

3.9.2. Svalutazione dell’avviamento 

3.10. L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

3.10.1. Cambiamento della vita utile di un impianto 

3.11. CASO – L’ammortamento di un bene materiale secondo il “component 

approach” 

3.11.1. Ammortamento in base al “component approach” 

3.12. CASO – La capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti per la costruzio-

ne interna di immobilizzazioni materiali 

3.12.1. Capitalizzazione di oneri finanziari per la costruzione di un macchina-

rio automatizzato 

Capitolo 4 - Le norme di coordinamento fiscale e gli incentivi fiscali 

4.1. Le novità apportate del Decreto “Milleproroghe” (il D.L. n. 244/2016) 

4.2. Il principio di derivazione rafforzata e le norme di coordinamento fiscale 

4.3. Il nuovo bilancio d’esercizio e le semplificazioni per le microimprese 

4.4. La disciplina transitoria per i fatti di gestione rilevati in precedenti periodi 

d’imposta 

4.5. CASO – La deduzione dei costi di ricerca e pubblicità dal reddito d’impresa 

4.5.1. Deduzione di costi di ricerca pregressi (stralciati dalle immobilizzazioni 

immateriali) 

4.6. CASO – Trattamento fiscale dei costi di sviluppo e dell’avviamento 



 

4.6.1. Ammortamento e deduzione dei costi di sviluppo 

4.6.2. Svalutazione dell’avviamento: trattamento fiscale 

4.7. L’eliminazione dell’area straordinaria del Conto economico (OIC 12) e le 

implicazioni fiscali 

4.8. CASO – Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione d’azienda 

4.8.1. Plusvalenza da cessione di un ramo d’azienda 

4.9. Il criterio del costo ammortizzato per i crediti e i debiti: profili fiscali 

4.9.1. Distinzione a livello fiscale tra debiti commerciali e debiti finanziari 

4.9.2. Distinzione a livello fiscale tra crediti commerciali e crediti finanziari 

4.10. Piano Industria 4.0 e incentivi fiscali: superammortamenti e iperammor-

tamenti 

4.10.1. Il super ammortamento: caratteristiche dell’agevolazione 

4.10.2. L’iper ammortamento: caratteristiche dell’agevolazione 

4.11. CASO – Acquisto di un bene strumentale materiale 4.0 e iper ammorta-

mento 

4.11.1. Profili contabili e fiscali dell’operazione di acquisto 
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