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IL RENDICONTO FINANZIARIO IN EXCEL 

Roma 

Venerdi 22 maggio 2015 : 15.00 – 19.00 

Sabato   23 maggio 2015 : 10.00 – 14.00 

8 ore di corso. 

Relatore: Dott. Gianluca Imperiale 

 

Obiettivi 

 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha emanato un nuovo principio contabile per il rendiconto 
Finanziario : l’Oic 10 le cui disposizioni si applicano a partire dai Bilanci chiusi al 31 dicembre 2014. 

Obiettivo del corso è quello di trasferire il know how necessario per la realizzazione di Rendiconto 

Finanziario, secondo gli schemi rihciesti dall’OIC 10, su supporto Excel.  
Sarà utilizzata e illustrata  una metodologia sperimentata e affinata tramite   esperienza pluriennale 

nella costruzione di modelli di pianificazione. 

 

 

Destinatari 

 

 Dottori Commercialisti; 

 Consulenti Aziendali; 

 Tutti coloro che intendano acquisire competenze di pianificazione finanziaria. 

 

Software 

Sarà rilasciato in antemprima ai corsisti il nuovo software “Rendiconto Finanziario”. 

 

Materiale Didattico 

 

I partecipanti assisteranno alle lezioni disponendo del proprio computer, il docente svolgerà la 

lezione tramite PC collegato  a videoproiettore  . Saranno distribuite sia le dispense che i modelli 

Excel elaborati dal docente in aula. 

 

 

Numero Partecipanti 

 

Il corso è a numero chiuso. per permettere un miglior coinvolgimento e apprendimento dei 

participanti. Le iscrizione si chiuderanno al raggiungimento di 6 iscritti. 
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Programma: 

 

 

Lezione 1. Venerdi 22 maggio 2015 : 15.00 – 19.00 

- Cosa è il Rendiconto Finanziario; 

- L’OIC 10: le modifiche al Rendiconto Finanziario; 
- L’OIC 10: Metodo diretto e indiretto; 
- La costruzione in Excel del Rendiconto Finanziario step by step; 

 

Lezione 2.  Sabato   23 maggio 2015 : 10.00 – 14.00 

- Interpretazione del Rendiconto Finanziario. 

- Esercitazione Pratica in Excel: Redazione del Rendiconto Finanziario partendo dai dati di 

Bilancio (SP,CE e nota Integrativa); 

- Esercitazione Pratica in Excel: Redazione del Rendiconto Finanziario prospettico; 

- Esercitazione Pratica in Excel: Il Rendiconto Finanziario per le richieste di finanziamenti ; 

- Il Software “Rendiconto Finanziario”; 

- Domande Finali. 
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Quota di Partecipazione:    220,00 € + Iva 
 
 
Sede Corso:    La sede del Corso è a Roma (zona EUR). La sede sarà comunicata 

una settimana   prima dell’inzio del corso. 
 
 
 
Modalità di Pagamento:      Tramite Bonfico Bancario intestato a  
    Gianluca Imperiale 
    Banca Popolare Commercio e Industria 

    IBAN: IT96Y0504803212000000000113 

 

Per informazioni :     Gianluca Imperiale 
         Cell: 393.4880170 
    Mail: gimperiale3@gmail.com 
    Skype: gianluca.imperiale2 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della  presente scheda che deve essere 

compilata in ogni sua parte, sottoscritta per accettazione e inviata per mail a : gimperiale3@gmail.com . 

 

DATI PARTECIPANTE 

NOME                                          COGNOME 
 

 

LUOGO NASCITA 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

 

PROFESSIONE 
 

 

CITTA’  
 

 

TEL.                                              CELL. 
 

 

e-mail                                            fax. 
 

 
 
DATI FATTURAZIONE 

  

 
INTESTAZIONE FATTURA 
 

 

VIA E CIVICO 
 

 

CAP.                         CITTA’                                                    PROV. 
 

 

P.IVA 
 

 

CODICE FISCALE 
 

 
 
FIRMA 
 

   

 
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella  

Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010  
sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

E' possibile rinunciare all'iscrizione entro 10 giorni di calendario prima della data di inizio /Corso comunicando la decisione del recesso e-mail a 

condizione che sia confermata dall'interessato mediante lettera raccomandata entro le 48 ore successive indirizzandola a: Gianluca Imperiale Via 

Benedetto Bompiani 11 - Roma. In tal caso verranno restituite le somme già eventualmente versate. Qualora la comunicazione di recesso pervenga 

oltre i termini sopra indicati e fino al giorno precedente l'avvio del Corso, il partecipante potrà recedere pagando il 50% della quota di iscrizione 

oppure richiedendo la restituzione delle somme eventualmente già versate in eccedenza del limite precedente.  

TUTELA DEI DATI, CONSENSO E GARANZIA PRIVACY 

 Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati da Lei volontariamente forniti,  

per il tramite della presente 'domanda di iscrizione', saranno trattati e conservati esclusivamente per le attività di formazione e proposte commerciali 

 dei nostri servizi, con il supporto dei mezzi cartacei, informatici o telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento. 

Il conferimento dei dati stessi è facoltativo, tuttavia il Suo rifiuto a fornirli determinerà unicamente l'impossibilità di trattare i Suoi dati e conseguentemente  

di poterle offrire eventuali opportunità formative, di consulenza e professionali. Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.lgs. n.196/2003. Il  

trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Titolare del 

trattamento è  Gianluca Imperiale – Via Bemedetto Bompiani , 11 - Cap. 00147 Roma - e-mail: gimperiale3@gmail.com 

 


