SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLA LOMBARDIA
VIA MARSALA N. 17
25122 BRESCIA (BS)

Corso di approfondimento sulle
novita’ e principi contabili, alla luce delle
recenti disposizioni e della pandemia
Modalità WEBINAR - Codice accreditamentoCNDCEC 183026
Materia CNDCEC: C.1.3
cfp non caratterizzanti per la revisione legale

(dalle 14.00 alle 17.00 – piattaforma Livestorm.co)
http://saflombardia.com/

G.

Data
Luogo

Argomento

ORE

Docenti

3

Prof. Rag. Franco
ROSCINI VITALI

3

Dott. Andrea
SCAINI

3

Prof. Claudio
TEODORI

Bilanci 2020: disposizioni per alleviare gli effetti della
pandemia

1

Martedì
20/4/2021
h. 14/17

 Deroghe alla continuità aziendale
 La possibilità di sospendere gli ammortamenti
 Rivalutazione dei beni d’impresa
 Contabilizzazione dei crediti d’imposta
 Il futuro della contabilità; come prepararsi al principio
contabile sui ricavi e sul leasing

La rivalutazione dei beni d’impresa fra emergenza ed
opportunità
2

Venerdì
23/4/2021
h. 14/17







Il documento dell’OIC e i vincoli di natura fiscale
Limiti e tecniche di rivalutazione
La stima della residua vita utile dei beni rivalutati
Aspetti contabili della rivalutazione dei beni
Il regime delle riserve di rivalutazione

Il Rendiconto Finanziario e il principio OIC 10

3

Martedì
27/4/2021
h. 14/17

 Aspetti pratici per la corretta compilazione del rendiconto
finanziario
 Le aree dei flussi finanziari delle imprese
 Indicatori ricavabili da un rendiconto compilato
correttamente ai fini dell’individuazione degli squilibri
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G.

Data
Luogo

Argomento

ORE

Docenti

3

Prof. Fabrizio
BAVA

3

Dott. Riccardo
ASTORI

3

Prof. Fabrizio
BAVA

Le disposizioni speciali da Covid che impattano sul
bilancio 2020

4

Giovedì
29/4/2021
h. 14/17

 Sospensione degli ammortamenti e vincoli civilistici
 Sterilizzazione delle perdite
 Post-ergazione dei finanziamenti fra norme e Covid
 Combinazione degli strumenti e aspetti contabili tra
opportunità di legge e vincoli reputazionali
 La moratoria dei finanziamenti e dei leasing e corretta
rappresentazione contabile
Indicatori della crisi nella documentazione del CNDC e
dell’OIC

 Indicatori fondamentali per la prevenzione della crisi
d’impresa

5

Martedì
4/5/2021
h. 14/17

 Rappresentazione sostanziale dei dati ed inadeguatezza
degli schemi di legge

 L’applicazione dei criteri di valutazione “deformati” e le
conseguenze sul Patrimonio Netto

 L’escalation degli indicatori in OIC 11
 Il DSCR quale fonte di monitoraggio principale
 Gli altri indicatori di crisi fra OIC 11, ISA Italia 570 e
dottrina

 L’impairment test secondo l’OIC 9 quale fonte di indirizzo
 L’evoluzione probabile della riforma dell’allerta
Continuità aziendale -il tema centrale in periodo di
pandemia

 Norme di comportamento del CNDC in periodo di crisi e
6

Venerdì
7/5/2021
h. 14/17

pandemia

 Problemi della continuità
 Il Revisore e le norme emanate per alleviare gli effetti
della pandemia

 I documenti dell’OIC e della dottrina sul tema della
continuità da COVID 19
 Impatti contabili delle scelte
 Situazioni delle singole aziende e deliberazioni
conseguenti.
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