EFFETTI DEL COVID19 SULLA CHIUSURA DEI BILANCI
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

Le misure anticrisi del DL liquidità
Differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi
Sospensione delle norme poste a tutela dell’integrità del capitale sociale
Sospensione delle cause automatiche di scioglimento delle società
La continuità aziendale oggettiva
La sospensione delle disposizioni relative alla postergazione dei rimborsi
La prospettiva della continuità aziendale
La valutazione prospettica
L’informativa societaria relativa alle incertezze
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
La chiusura dei bilanci 2019
Il caso Assonime n. 5/2020
L’interpretativo n. 6
L’informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
L’impatto sul risultato di esercizio
La gestione delle assemblee sociali alla luce del DL cura Italia

CORPO DOCENTE
Stefano Rossetti
Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’evento

Scarica il calendario completo dell'evento >
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