
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le principali novità per la redazione del 
bilancio d'esercizio al 31/12/2019  

pre e post COVID-19 
 

Disponibile su Concerto.it   
Durata 1 ora - Materia CNDCEC: C.1.2 

 

 

Novità pre COVID-19 

• Le novità contenute nel Documento del CNDCEC del 17 gennaio 2020: La 

Revisione legale nelle Nano-Imprese. Riflessioni e strumenti operativi, che 

impattano sulla redazione del bilancio al 31.12.2019 

• Le novità previste dal Codice della Crisi Insolvenza 

• Le normative contenente specifiche disposizioni per la predisposizione del 

bilancio (valutazione dei titoli dell’attivo circolante e la Rivalutazione dei 

Beni d’Impresa) 

• Il percorso di aggiornamento dei principi contabili nazionali- OIC 

 

Novità post COVID-19 

• Proroga dei termini per approvazione del bilancio ex D.L n. 18/2020 

art.106, Misure di potenziamento del SSN di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID- 19 

• Informativa di bilancio: 

1. Nota Integrativa: art. ex art. 2427 c.c. n. 22-quarter; 
2. Relazione sulla Gestione: art. 2428 c.c; 
3. OIC 29, Cambiamenti di Principi Contabili, Cambiamenti di stime 

contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio - Par. 59-67 
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Le principali novità per la revisione e la 
certificazione del bilancio al 31/12/2019  

pre e post COVID-19 
 

Disponibile su Concerto.it   
Durata 1 ora - Materia CNDCEC: C.2.1 – MEF: A.3.2 

 

 

Novità pre COVID-19 

• Le novità contenute nel Documento del CNDCEC del 17 gennaio 2020: La 

Revisione legale nelle Nano-Imprese. Riflessioni e strumenti operativi, che 

impattano sulla redazione del bilancio al 31.12.2019 

• ISA ITALIA 402, Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che 

esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi 

• Proroga termini per la costituzione Organo di Controllo ( decreto 

milleproroghe) 

 

Novità post COVID-19 

• Proroga dei termini per approvazione del bilancio  

• CNDCEC, del 25 marzo 2020, Format Relazione Unitaria del Collegio 

Sindacale 

• Provvedimenti previsti art. 106 del DL 16/2020 
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Roberta Provasi  
Dottore Commercialista in Milano. Docente presso l’Università degli studi di 
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