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La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il secondo numero dellâ€™informativa periodica
â€œValutazione e Controlliâ€•. Uno strumento che presenta alcuni dei più rilevanti contributi prodotti dal
Consiglio nazionale, alcune novità normative e le varie pubblicazioni degli organismi di cui il Consiglio
stesso è parte attiva nellâ€™area economico - aziendale.
Tra gli argomenti di questo numero:
lâ€™Osservatorio sui bilanci delle SRL - Settore Commercio. Un documento pubblicato a luglio 2017 da
FNC e CNDCEC che si focalizza sugli aggregati economici, patrimoniali e finanziari delle Srl del settore
commercio, nonché sulla determinazione di alcuni indicatori ed indici, anchâ€™essi di natura reddituale,
finanziaria e patrimoniale. Emerge, per le società esaminate un trend positivo, risultato più evidente per
quelle di più piccola dimensione.
Aspetti metodologici della valutazione delle partecipazioni (al fair value) nel bilancio separato redatto in
conformità degli IAS /IFRS. Il contributo, pubblicato ad agosto 2017, esamina la contabilizzazione delle
partecipazioni nellâ€™IFRS 9 focalizzando la propria attenzione sugli aspetti di valutazione al fair value e
fornendo casi operativi sullâ€™applicazione del metodo dei multipli di mercato e del metodo dei flussi di
cassa attualizzati.
La finanza e la continuità aziendale nelle aziende sottoposte al sequestro. Il CNDCEC ha tenuto nelle
giornate del 22 e 23 settembre scorso un convegno nazionale â€œEconomia Criminale, il ruolo del
commercialistaâ€• dove si sono approfonditi i seguenti temi: il ruolo centrale del commercialista e  la
finanza e la continuità aziendale nelle imprese sottoposte a sequestro , oltre alle problematiche concernenti
la gestione delle stesse.
Altri temi approfonditi nellâ€™informativa, i Principi Internazionali di Valutazione, Formazione e
aggiornamento per i revisori legali, Attività di vigilanza del collegio sindacale nelle società quotate.
Lâ€™informativa è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
(www.fondazionenazionalecommercialisti.it ).
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