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Nota Integrativa nel Bilancio 2020
E-learning in differita

OBIETTIVI DEL CORSO
La redazione della Nota Integrativa nel Bilancio d’esercizio 2020 risentirà in maniera 
importante dell’impatto Covid-19 sia per le numerose norme generate per contrastare 
l’emergenza sia per giustificare le diverse attività che si sono poste in essere per salva-
guardare gli equilibri d’impresa
Il webinar intende fornire un vademecum di possibili formulazioni di informative da fornire 
in Nota Integrativa da poter adattare alle specifiche esigenze del proprio cliente 
Un breve focus verrà riservato alle società che redigono il bilancio in forma abbreviato

DURATA   
Corso di 2 ore

CORPO DOCENTE 
Andrea Bongi
Pubblicista – ODCEC Pistoia

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: matura 2 CFP
MEF: matura 2 CFP in materia non caratterizzanti (B.3.1) (i crediti Mef possono essere 
maturati solo se si è commercialisti iscritti ad un qualsiasi ODCEC d’Italia)

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 45 + IVA
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Nota Integrativa nel Bilancio 2020
E-learning in differita

PROGRAMMA

L’informativa sulla valutazione della continuità aziendale
• le indicazioni per l’opzione della deroga
• le indicazioni per la valutazione della continuità aziendale
• le indicazioni in caso di significativi elementi di incertezza

Le informative sulle politiche di bilancio adottate per contrastare gli effetti 
negativi da covid 19
• L’informativa sull’impatto della situazione pandemica e delle deroghe Covid-19
• L’informativa sulla sospensione degli ammortamenti
• L’informativa sulla rivalutazione dei beni d’impresa
• L’informativa delle perdite fiscali e dei crediti per imposte anticipate

Le informative sulle voci di bilancio più critiche nei contesti di difficoltà e sugli 
aiuti anti Covid-19
• L’informativa sulla svalutazione delle partecipate in perdita nel 2020
• L’informativa sull’accantonamento ai Fondi per rischi e oneri
• L’informativa sulla valutazione delle rimanenze e dei crediti commerciali
• L’informativa sulla valutazione delle perdite di valore sulle immobilizzazioni materiali e 

immateriali
• L’informativa sulla moratoria dei mutui e dei leasing
• Le informative sui contributi a fondo perduto e sui crediti d’imposta
• Le informative sugli aiuti di stato

L’informativa sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
• fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che hanno impatto sui valori di bilancio
• fatti successivi alla chiusura dell’esercizio privi di impatto sui valori di bilancio, 

comunque, tali da non comportare una loro variazione
• fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano coincidenza o effetti sulla 

continuità aziendale.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

 Nota Integrativa nel Bilancio 2020..........................................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45 + IVA

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: E-learning Nota Integrativa (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

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

Firma Partecipante: ______________________   Timbro ditta/studio: _______________________    

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

DATI PARTECIPANTE* DATI FATTURAZIONE*DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP:  Comune:        Prov:

Telefono:                                                Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                               Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 

 Iscritto ABC       Iscritto ANC di: 


