Edizione di venerdì 14 Gennaio 2022

VETRINA

Conferme e novità nel bilancio OIC 2021
di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il percorso 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. Con la redazione del bilancio 2021 per certi versi si torna alla
“normalità” dopo che il bilancio 2020 è stato oggetto di molte deroghe ed eccezioni che tuttavia
avranno ancora effetti anche sul bilancio 2021e che saranno oggetto di analisi dettagliata. Verrà
riservata attenzione anche ai nuovi principi contabili, in bozza quando questa presentazione viene
redatta, ma che saranno presto resi definitivi e che avranno un significativo impatto sul bilancio, in
particolare l’OIC 34 sui Ricavi

PROGRAMMA

I Incontro
Aggiornamenti OIC e risposte ai quesiti. effetti delle deroghe 2020
Il nuovo principio sui bilanci del terzo settore: elementi di maggiore criticità
L’OIC 34 in bozza: tratti generali e primi approfondimenti
OIC 34 e attività da compiere nel processo di avvicinamento all’entrata in vigore
Ancora sulla continuità aziendale: riflessioni sull’applicazione di OIC 11 al bilancio
2021
Il principio OIC 12: revisione degli schemi di conto economico
Ricavi e costi di natura eccezionale nel bilancio 2021
La moratoria leasing: raccordo tra rilevazioni 2020 e 2021
I crediti di imposta e gli altri interventi previsti dal legislatore: rappresentazione in
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bilancio
II Incontro
L’attivo di stato patrimoniale nel bilancio 2021
La rappresentazione delle immobilizzazioni secondo OIC 16
Il processo di ammortamento nel bilancio 2020
La rivalutazione dei beni prevista dall’art. 110 Dl 104/20: aspetti critici per il bilancio
2021
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 2021
Alcune riflessioni sui debiti ristrutturati alla luce del nuovo codice della crisi e del DL
118/2021
I finanziamenti soci nel 2021 tra vantaggi legislativi e applicazione del costo
ammortizzato
Il patrimonio netto nel bilancio 2021: le attenzioni da riservare in nota integrativa circa
le perdite 2020 e la riserva per ammortamenti non effettuati
La rappresentazione in bilancio dei derivati: riflessioni a quattro anni dall’entrata in
vigore
Redazione e lettura del rendiconto finanziario per l’esercizio 2021

CORPO DOCENTE

Massimo Buongiorno
Professore di Finanza Aziendale Università Bocconi Milano

www.ecnews.it

Page 2/3

Edizione di venerdì 14 Gennaio 2022

SEDI E DATE
CITTÀ
Web

SEDE
Sede WEB

ORARIO
10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

DATA INIZIO
10/02/2022
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