LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E
STRAORDINARI
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il Master affronta i temi tradizionali della redazione del bilancio di esercizio attraverso l’approfondimento dei principi contabili e delle relative problematiche fiscali
inerenti la rappresentazione delle voci. La redazione del bilancio 2020 non è però caratterizzata solamente da questi aspetti ma la legislazione a seguito
dell’emergenza derivante dalla pandemia impatta in maniera sostanziale il bilancio di esercizio attraverso l’applicazione di norme eccezionali volte a tutelare le
imprese più o danneggiate dalle misure adottate per tutelare la salute pubblica. Lo studio e l’approfondimento di queste misure costituisce elemento di particolare
importanza nell’economia del percorso del Master e non si limita solamente al primo incontro che tratta nello specifico i singoli aspetti ma si estende anche alla
rappresentazione delle voci dell’attivo e del passivo di bilancio, oggetto della seconda e terza giornata.

PROGRAMMA
I Incontro
Le novità introdotte dalla legislazione Covid19
Aggiornamenti OIC e risposte a quesiti specifici
L’eccezionalità del bilancio 2020
L’applicazione peculiare di OIC 11 e la valutazione della continuità aziendale
Effetti sul bilancio della sospensione dell’efficacia degli articoli 2446 e 2447 codice civile
Il principio OIC 12: revisione degli schemi di conto economico
Riflessioni sulla rappresentazione in bilancio dei ricavi
Ricavi e costi di natura eccezionale nel bilancio 2020
La moratoria leasing: rappresentazione in bilancio
I crediti di imposta e gli altri interventi previsti dal legislatore: rappresentazione in bilancio
II Incontro
L’attivo di stato patrimoniale nel bilancio 2020
La rappresentazione delle immobilizzazioni secondo OIC 16
Il processo di ammortamento nel bilancio 2020
La rivalutazione dei beni prevista dalla legislazione di emergenza
L’applicazione di OIC 9 al bilancio 2020
La riflessione in corso circa la revisione dei criteri di contabilizzazione dei leasing e delle locazioni
La valutazione delle partecipazioni e dei titoli
La rilevazione dell’attivo circolante: crediti, rimanenze e disponibilità liquide
III Incontro
Il passivo di stato patrimoniale nel bilancio 2020
La rilevazione degli effetti della moratoria sui mutui
Alcune riflessioni sui debiti ristrutturati alla luce del nuovo codice della crisi e della legislazione di emergenza
I finanziamenti soci nel 2020 tra vantaggi legislativi e applicazione del costo ammortizzato
Il principio OIC 31: Fondi per rischi e oneri
Riflessioni circa la rilevazione del patrimonio netto nel bilancio 2020
La rappresentazione in bilancio dei derivati: riflessioni a quattro anni dall’entrata in vigore
Redazione e lettura del rendiconto finanziario per l’esercizio 2020

CORPO DOCENTE
Massimo Buongiorno
Professore di Finanza Aziendale Università Bocconi Milano

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)
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ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI
durante
il percorso)

CORPO DOCENTE
Massimo Buongiorno
Professore di Finanza Aziendale Università Bocconi Milano

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)

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

€ 750,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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