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LUOGO DEL SEMINARIO
Curia Vescovile - Sala San Cesareo 
Piazza Paolo VI - Via Sezze n.16 - LATINA

Il seminario è gratuito. Il convegno è valido ai fini della 
Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili. La partecipazione all’evento prevede 
il conseguimento di crediti formativi commisurati alle effettive 
ore di partecipazione. 

14.30 Inizio lavori

Parte Prima - Nozioni introduttive. 

• Capacità informativa del rendiconto finanziario.

• Le possibili grandezze di riferimento. 

• Il rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio.

• Il rendiconto finanziario e analisi dei flussi. 

Parte Seconda - Le forme del rendiconto 
finanziario secondo la prassi nazionale e 
internazionale.

• Le indicazioni contenute nell’OIC 10 ed alcuni 
riferimenti all’OIC 12. 

• Le disposizioni dello IAS 7. 

Parte Terza - La tecnica di costruzione del 
rendiconto finanziario. 

• Riclassificazione dello stato patrimoniale. 

• Individuazione delle variazioni grezze. 

• Rettifiche per variazioni non monetarie. 

• Determinazione dei flussi e classificazione nello 
schema di rendiconto finanziario adottato.

Il rendiconto finanziario è un documento di matrice 
contabile utile ai fini della valutazione della capacità 
dell’impresa di generare (o assorbire) risorse finanziarie. 

A livello internazionale il cash flow statement rientra tra 
i documenti obbligatori del bilancio. 

Per le società che redigono il bilancio in conformità alle 
norme del codice civile, il Principio contabile nazionale 
OIC 10 “Rendiconto finanziario” raccomanda la redazione 
del prospetto in parola. 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti 
concettuali ed operativi per la redazione del rendiconto 
finanziario. 

In particolare, sono trattate le seguenti tematiche:
• capacità informativa del prospetto;
• tecnica di costruzione;
• forme del rendiconto finanziario secondo la prassi 

nazionale e internazionale.

Il frequentante sarà in grado di applicare le tecniche di 
redazione del rendiconto finanziario e di interpretare i 
dati in questo contenuti per valutare correttamente la 
situazione finanziaria dell’impresa. 
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