
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar in diretta streaming 
 

Febbraio/Marzo 2021 
 

Titolo CFP CNDCEC MEF Data 

I principi di revisione ISA Italia aggiornati 2020 2 C.2.2 A.2.41 
Martedì 
16/02 

Analisi delle poste critiche del bilancio al 31.12.2020: la 
rivalutazione dei beni dell'impresa 

• Aspetti critici e contabili della rivalutazione dei beni 

dell’impresa 

• L’iscrizione della rivalutazione nei prospetti di 

bilancio 

2 C.1.3 B.4.19 
Martedì 
23/02 

Analisi delle poste critiche del bilancio al 31.12.2020: il 
calcolo degli ammortamenti 

• L’ammortamento secondo i principi contabili 

nazionali: OIC 16, e OIC 24 

• Le deroghe ai criteri generali per il calcolo degli 

ammortamenti 

2 C.1.3 
B.4.19, 
B.4.26 

Venerdì 
26/02 

Analisi delle poste critiche del bilancio al 31.12.2020: le 
operazioni sul capitale e i finanziamenti esterni 

• Il finanziamento dei soci 

• La corretta contabilizzazione dei finanziamenti: le 

moratorie 

2 C.1.3 
B.4.22 

B.4.29 

Martedì 
02/03 

Analisi delle poste critiche del bilancio al 31.12.2020: la 
corretta contabilizzazione dei Fondi rischi ed oneri 

• Le disposizione per la corretta costituzione dei Fondi 

Rischi ed Oneri ai sensi dell’OIC 31 

• Alcune criticità: gli impatti del Covid sui Fondi rischi 

ed oneri 

2 C.1.3 B.4.32 
Venerdì 
05/03 
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Le norme di comportamento del Collegio Sindacale per le 
società non quotate 

2 C.2.10 A.5.28 
Lunedì 
08/03 

La valutazione delle rimanenze per i bilanci Covid 2 C.1.3 B.4.16 
Martedì 
09/03 

La valutazione dei titoli e delle partecipazioni 2 C.1.3 
B.4.23 

B.4.24 

Lunedì 
15/03 

Il fascicolo di bilancio al 31.12.2020: i prospetti contabili e la 
valutazione degli equilibri patrimoniale-finanziari e 
reddituali 

• Analisi di alcune poste critiche dello SP e del RF 

• Analisi dei alcune poste critiche del CE 

2 C.1.2 B.4.14 
Mercoledì 

17/03 

Il fascicolo di bilancio al 31.12.2020: l’informativa di bilancio 
e la valutazione del postulato della continuità aziendale 

• Gli effetti del Covid da rendicontare nella Nota 

Integrativa e nella Relazione sulla Gestione 

• La valutazione del postulato della continuità 

aziendale 

2 C.1.2 B.4.15 
Mercoledì 

24/03 

 

 


