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WEBINAR  
venerdì 02 marzo 2021 

Orario 09:30 - 12:30 

 
IL BILANCIO DI ESERCIZIO al 31.12.2020 

 

AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO in materia di: 
 

• FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE: aggiornamento delle disposizioni normative 
volte al miglioramento della posizione finanziaria 
 

• COME GESTIRE LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2020 ALLA LUCE 
DELLE NUOVE NORME INTRODOTTE DAL LEGISLATORE: 

− mantenimento o sospensione del principio di continuità aziendale; 
− informativa in nota integrativa delle eventuali deroghe utilizzate. 

 

• BILANCIO - CRITERI DI VALUTAZIONE: 
− rilevanza della informativa da evidenziarsi in nota integrativa; 
− la rilevanza del “falso valutativo”. 

   
 

Prosegue il ciclo di webinar organizzati dal Coordinamento CONFSERVIZI NORD OVEST in collaborazione con 
l’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO, la FONDAZIONE PIERO 
PICCATTI-ALDO MILANESE, UTILITALIA e FONSERVIZI. In questo appuntamento approfondiremo le 
implicazioni di alcune delle principali misure connesse con l’emergenza COVID-19 e con la  corretta redazione 
del progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020. 

Premessa 

La redazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 impone delle profonde riflessioni a causa della situazione 
pandemica che stiamo subendo e che inevitabilmente si riflette, in alcuni casi, negativamente sul bilancio 
delle imprese. Le imprese quindi dovranno illustrare le motivazioni in base alle quali gli effetti negativi si sono 
verificati oppure no. 
L’art. 2423 bis c.c. sancisce che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuità aziendale. 
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Nella redazione del bilancio 2020 possono essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della 
continuità aziendale ma il quadro normativo circa l’informativa da farsi in Nota Integrativa non solo deve 
essere esauriente ed intellegibile ma, soprattutto, deve essere corretta e non alterata. 
Si è ritenuto quindi opportuno organizzare un incontro formativo ad ampio contenuto pratico-operativo. 
Sarà trattato, da un lato, l’accesso alle risorse finanziarie che transita attraverso gli strumenti e le misure a 
sostegno delle imprese così come emanati dalla legislazione a seguito dell’emergenza COVID 19, dall’altro, 
una puntuale seppure sintetica analisi circa le novità normative di natura straordinaria riguardanti il bilancio. 
La redazione del bilancio al 31.12.2020 comporta l’obbligo di informare in Nota Integrativa circa le modalità 
valutative adottate comportando di conseguenza profili di responsabilità soprattutto di ordine penale. 
 
Programma 

Il programma del webinar è così riassumibile: 
A) Il finanziamento delle imprese. Aggiornamento circa le opportunità per migliorare la struttura 

finanziaria: 
1. Le modifiche apportate al Framework europeo il 28 gennaio 2021: confronto ed evoluzione 

dal mese di aprile 2020 ad oggi. 
2. Come si sono mosse le banche e gli imprenditori? 
3. Quali nuovi scenari potranno aprirsi nel futuro: sfide, opportunità e difficolta. 

 
B) Redazione del bilancio al 31.12.2020: 

1. Facoltà di sospendere gli ammortamenti mantenendo i valori dell’esercizio 2019: riflessi sulla 
nota integrativa  

2. La rivalutazione dei beni d’impresa: aspetti civilistici 
3. Perdita conseguita al 31.12.2020: possibile disapplicazione del codice civile 
4. Responsabilità degli Amministratori, Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti 

 
COORDINATORE dei lavori 

- dott. Roberto Frascinelli, Dottore Commercialista in Torino 

RELATORI 

- dott. Massimo ARIANO – Consulente finanziario 
- dott. Sergio SORRENTINO – Consulente finanziario 
- prof. dott. Alain DEVALLE – Professore Ordinario dell’Università di Torino, Dottore Commercialista 
- prof. avv. Maurizio RIVERDITI – Professore associato di diritto penale commerciale dell’Università di 

Torino, facoltà di Giurisprudenza 
- Consigliere dott. Ciro SANTORIELLO – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Torino 

 
 

La partecipazione al webinar è garantita ai primi 85 iscritti previa registrazione al seguente link  
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