
SEMINARIO A DISTANZA

BILANCIO 2020: LE SCRITTURE 
CONTABILI DI CHIUSURA

La contabilizzazione delle norme anti Covid-19 e 
delle voci critiche nella chiusura del bilancio 2020 

www.drcnetwork.itUN BRAND DI:

SEMINARI FORMATIVI A DISTANZA PER 
DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDIO

Durata: 4 ore



BILANCIO 2020: LE SCRITTURE 
CONTABILI DI CHIUSURA 

OBIETTIVI DEL CORSO
Le numerose norme generate per contrastare l’emergenza da Covid – 19 andranno ad impattare enormemente 
nella chiusura del bilancio 2020.
Con un taglio molto pratico ed operativo si andranno ad analizzare la corretta contabilizzazione delle voci mag-
giormente critiche nella chiusura del bilancio, con un focus particolare su tutti gli adempimenti necessari di cui 
i dipendenti e i collaboratori di Studio si devono occupare ai fini dell’approvazione del bilancio.

DURATA 
Seminario di 4 ore

PERIODO DI DISPONIBILITÀ DEL CORSO
Sarà possibile visionare il corso dal momento dell’acquisto.

CORPO DOCENTE 
Francesca Iula: ODCEC Treviso
Luca Malaman: ODCEC Verona

MATERIALE DIDATTICO 
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai 
docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE 
€ 100 + IVA 

Seminario
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Contributi a fondo perduto e crediti d’imposta post Covid: contabilizzazione 
• Contabilizzazione del contributo a fondo perduto
• Il credito d’imposta per contratti di locazione
• Il credito d’imposta per sanificazione e adeguamento posti di lavoro
• La cessione del credito

Credito d’imposta dei beni strumentali nuovi: contabilizzazione 
• Agevolazioni riconosciute e decorrenza
• La rilevazione contabile quale contributo c/impianti
• Tempistica di rilevazione e utilizzo del credito d’imposta
• Non imponibilità del contributo e implicazioni fiscali

Immobilizzazioni materiali e immateriali 
• Contabilizzazione delle perdite di valore sulle immobilizzazioni materiali e immateriali
• Contabilizzazione della rivalutazione dei beni d’impresa 2020 e la verifica della vita utile residua
• Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- allungamento del piano di ammortamento
- doppio binario civile e fiscale, accantonamento imposte differite
- destinazione dell’utile a riserve indisponibili

Moratoria dei mutui e dei finanziamenti: rappresentazione in bilancio 
• Revisione dei ratei passivi e dei risconti in caso di sospensione dei finanziamenti 
• Ricalcolo dei risconti in caso di moratoria del leasing

La verifica delle altre voci di bilancio 
• Contabilizzazione delle rimanenze nell’attuale situazione economica
• Contabilizzazione cessione credito/sconto in fattura per detrazioni edilizie
• Trattamento contabile e fiscale acquisto/vendita dispositivi di sicurezza
• Svalutazione crediti e perdite su crediti
• Le scritture relative alle imposte correnti: contabilizzazione degli acconti e del costo IRAP

Gli adempimenti successivi all’approvazione del bilancio 
• Termini e modalità per il deposito del bilancio
• La composizione della pratica digitale
• La predisposizione dei verbali d’assemblea e la redazione del verbale del CdA
• Novità sul riporto delle perdite civili di cui alla Legge di bilancio 2021
• Contabilizzazione utile/perdita di esercizio ed eventuale distribuzione dividendi
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PROGRAMMA



SCHEDA D’ISCRIZIONE SEMINARI FORMATIVI

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com barrando il corso prescelto:

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT51A0521601633000000003473 - Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: Corso Bilancio 2020 (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

Bilancio 2020: le scritture contabili di chiusura 
QUOTA INTERA: € 100 + IVA

Cognome e nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Studio:

Via:

CAP: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

P.IVA: N. matricola INPS:

E-mail Studio:

Pec: Codice SdI:

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare 
i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato 
potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega 
di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

PARTECIPANTE

STUDIO DI APPARTENENZA (DATI PER LA FATTURAZIONE)

Firma Partecipante:______________________  Firma Datore di Lavoro: _______________________  Timbro ditta/studio 


