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I bilanci 2020, in considerazione della nota crisi riferita al COVID-19, fruiscono di una serie 
di deroghe normative riferite alla loro predisposizione e alla gestione dei relativi risultati 
economici. Anche l’OIC è intervenuto con interpretazioni volte a scongiurare risultati di bi-
lancio non recuperabili. Impossibile poi non approfittare della rivalutazione dei beni delle 
imprese, scegliendo quella più adatta tra le 5 a disposizione. In questo incontro un quadro 
sistematico e ragionato per come muoversi e illustrare ai propri clienti le soluzioni che 
state adottando: non tutto può essere dato per scontato.

Docente

Presentazione



Data e orario
15 gennaio 2021, 15.00-17.00.

Quota d’iscrizione
Quota di partecipazione: € 60,00.
Quota riservata ai partecipanti ai master 200 ore della SAF MEDIOADRIATICA: € 45,00.

Modalità e termini d’iscrizione
L’iscrizione al webinar deve avvenire entro il 14 gennaio 2021 inviando alla segreteria 
della SAF, via mail (iscrizioni@safmedioadriatica.it), la scheda d’iscrizione (contenuta nella 
brochure scaricabile dal sito www.safmedioadriatica.it) debitamente compilata.

È stata inoltrata richiesta al CNDCEC la partecipazione all’evento permetterà di maturare 
fino a 2 CFP.

Informazioni Generali

Crediti formativi

Programma

PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL BILANCIO 2020 – SLALOM TRA LE NORME ANTICOVID

• Le deroghe COVID al codice civile in materia di gestione delle perdite 

• La valutazione dei titoli del trading e la possibilità di mantenere il valore

• 2020 – l’anno senza ammortamenti – le deroghe previste dall’OIC

• La 5 possibilità di rivalutare i beni d’impresa

• L’approccio alla normativa delle società di comodo e le deroghe anticovid-19

• La conversione delle DTA riferite a perdite e eccedenza ACE



Trattamento dei dati personali – Informativa (ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016) e 
Consenso (art.4 GDPR 679/2016)

I dati personali saranno trattati, con modalità elettroniche e telematiche, dalla SAF Medioadriatica Commercialisti – titolare del trat-

tamento, con sede a Pescara (PE) in via Rieti n. 45 – per le operazioni connesse alla registrazione e all’organizzazione dell’evento for-

mativo d’interesse e per le attività a ciò strumentali. L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l’impossibilità 

di usufruire del servizio richiesto dall’utente.

Con il consenso dell’interessato, i dati dell’utente saranno trattati dalla SAF Medioadriatica Commercialisti per inviare e-mail infor-

mative su propri eventi ed attività; nel caso non volesse più ricevere tali informative, è pregato di comunicarlo alla segreteria della 

SAF Medioadriatica Commercialisti tramite il numero telefonico 085/4227332.

Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti alla gestione del servizio, alla segreteria, all’amministrazione ed ai si-

stemi informativi e di sicurezza dei dati. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 e 

dalla normativa nazionale, fra cui modificare e cancellare i propri dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, contattando 

la segreteria della SAF Medioadriatica Commercialisti tramite il numero telefonico 085/4227332.

Il/La sottoscritto/a____________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare, per il trattamento dei 

propri dati personali relativi all’evento formativo.

Per l’invio di e-mail informative sugli eventi e l’attività di SAF Medioadriatica Commecialisti

Data________________________                      Firma leggibile____________________________________________________________

Acconsente

Acconsente

Non acconsente

Non acconsente

Modulo di iscrizione al webinar

L’importo sarà fatturato in esenzione ex numero 20 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 2020), a mezzo bonifico 
bancario a favore della SAF Medioadriatica Commercialisti sul conto corrente IBAN IT 96 V 03111 15403 
000000002109 (Unione di Banche Italiane s.p.a., filiale di Pescara di via Pindaro); si prega di indicare, nella 
causale, il nome e cognome del partecipante e la sigla WEBINAR 06.

Percorso di avvicinamento al bilancio 2020 – slalom tra le norme anticovid 
(15 gennaio 2021, 15.00-17.00)
Nome 

Cognome

Nato a

Codice Fiscale (obbligatorio)

Indirizzo 

CAP   Città          Prov. 

Telefono       Cellulare 

Fax        Email

Iscritto all’ordine di 

Intestazione fattura

P. IVA       

Indirizzo telematico fatturazione elettronica

Data       Firma
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