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Novità dall’OIC per il bilancio 2020 

 

6 maggio 2021 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

convegno gratuito in diretta streaming 

 

 

          
Negli ultimi mesi del 2020 e nei primi mesi del 2021 l'OIC è più volte intervenuto su 
temi legati agli effetti contabili di alcune misure prese dal legislatore, in risposta alla 
emergenza pandemica, che hanno un impatto sul bilancio 2020.  
  
       
La prima parte del seminario è dedicata a fare il punto sulle autorevoli prese di posizione  
dell'OIC con documenti interpretativi, comunicazioni su specifici aspetti contabili,  
risposte ufficiali a quesiti, nonché su altri punti di attenzione per il bilancio 2020.  
Sebbene i principi contabili nazionali OIC siano ormai in vigore da qualche anno,                      
permangono nella pratica professionale dubbi ed incertezze applicative su alcuni aspetti 
innovativi. 
   
Si pensi al criterio del costo ammortizzato, alle attualizzazioni, all'apprezzamento delle 
perdite durevoli di valore ed al trattamento degli strumenti finanziari derivati.  
    
La seconda parte del seminario è dedicata all'introduzione di questi temi, che saranno 
poi sviluppati in un successivo seminario di approfondimento di 12 ore, con chiarimenti 
ed esemplificazioni. 

  
 

 

Coordinatori del corso: Marco Curti, Gaspare Insaudo 

 

 

 

 



 

_________________________________ 
C.F. 11073530153 

Sede operativa: Via Fontana 1 – Milano 
Tel. 02 49.71.39.36 -  www.fdc.mi.it  

 

 

 

 

 

 

Programma dettagliato della giornata: 

 

 L'interpretativo 7 OIC  sulle rivalutazioni e l'interpretativo 8 OIC  sulla 
continuità aziendale (codice MEF B.3.4) 

Relatore: Gaspare Insaudo 

 

 Gli altri principali punti di attenzione per il bilancio 2020: (codice MEF B.3.4) 
- riduzione capitale sociale per perdite 
- riallineamento dei valori civili e fiscali 
- sospensione degli ammortamenti del bilancio 2020 
- effetti della moratoria su contratti di leasing e finanziamenti 
- contabilizzazione del mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del 
primo acconto 2020 
- considerazioni sulle principali poste valutative 

Relatore: Antonella Puzzo 

 

 Temi degli OIC da approfondire: costo ammortizzato, attualizzazioni, 
impairment, strumenti derivati. Introduzione (codice MEF B.4.5) 

Relatore: Marco Curti 

 

 

Evento gratuito - Posti disponibili: 100 

 

Iscrizione obbligatoria entro il 30/04/2021 online direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it  
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È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per il riconoscimento di n. 3 cfp ai Dottori Commercialisti 
che sono anche Revisori Legali. 


