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EMERGENZA COVID-19 FASE 2 

 
WEBINAR DI SPECIALIZZAZIONE 

 

FOCUS IAS/IFRS 
PRINCIPI CONTABILI 

INTERNAZIONALI 
 

∗Novità normative e progetti IASB 
∗Aspetti contabili e di bilancio 

∗Profili fiscali e orientamenti dell’AdE 
∗Casi pratici 

 
 
 
 
 

 
                         

            
 
 

 

 
 

Milano, 10 Giugno 2020 
 

Centro Congressi Palazzo delle Stelline 
 

PROGRAMMA: mercoledì 10 giugno 2020 
 

MATTINA 
 
  I progetti IAS/IFRS, i primary financial statements e la materia-

lity  

• progetti conclusi dallo IASB e progetti in corso di sviluppo 

• schemi di bilancio e richieste Consob 

• disclosure tra check list e principi generali 

• principio della materiality e fattori qualitativi/quantitativi 

• progetto IASB e criteri di classificazione 

• aspetti e problematiche particolari alla luce dell’emergenza  
        COVID-19 

Dott. Massimiliano Semprini 
 

 Il goodwill e l’impairment test  

• calcolo dell’avviamento  

• impairment test annuale 

• indicatori di impairment e continuità aziendale (going concern) 

• calcolo del valore d’uso e tasso di sconto 

• progetto IASB e possibile reintroduzione dell’ammortamento 

• casi pratici 

• aspetti e problematiche particolari alla luce dell’emergenza  
        COVID-19 

Dott. Emanuela Fusa 
 

 Le business combination under common control 

• prassi internazionale 

• prassi nazionale e indicazioni Assirevi 

• progetto IASB 

• current value approach 

• predecessor carrying amount approach 
Dott. Alessandro Sura 
 

 Le rate-regulated activities 

• riferimenti presenti nello IASB 

• questioni aperte 
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 EVENTO DISPONIBILE  IN 

 
DIRETTA  STREAMING  



 
 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Mercoledì 3 Giugno 

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it 
 
 
 
 
 

E’ stata presentata  domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini Competenti per la modalità Live Streaming 

 

 
 

• attuali orientamenti internazionali e nazionali 

• progetto IASB e prassi attuali 

• casi pratici 
Dott. Alessandro Sura 
 
 

POMERIGGIO 
 
 I financial instruments 

• IFRS 9 e OIC 32: analogie e differenze 

• iscrizione iniziale e misurazione successiva 

• valutazione dei crediti problematici 

• casi pratici 

• aspetti e problematiche particolari alla luce dell’emergenza  
        COVID-19 

Dott. Fabrizio Mandrile  
 
I profili fiscali e gli orientamenti dell’AdE 

• fiscalità delle operazioni straordinarie contabilizzate in base  
        all’ IFRS 3 

• fiscalità delle business riorganization 

• fiscalità degli strumenti finanziari: esame delle questioni ancora da  
        chiarire 

• criticità nella gestione in doppio binario della FTA dell’IFRS 16 

• criticità nella determinazione del reddito imponibile IRES e IRAP 

• aspetti e problematiche particolari alla luce dell’emergenza  
        COVID-19 

Dott. Valeria Russo 
 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano 

Tel. +39 02 454621  

Data:  10 Giugno 2020 

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00 

Quota di partecipazione in diretta streaming: 

Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante  
 
 

ADVANCE BOOKING Alle preiscrizioni formalizzate entro l’8 

Maggio 2020 sarà riservata una riduzione del 20%. 
 

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l’iscrizione di una 

seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età. 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico, coffee break e light lunch. 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl  - TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663 

E-mail: info@synergiaformazione.it 

www.synergiaformazione.it 

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino 

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000 

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356 

Modalità di disdetta: 

Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi 

(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà 

addebitata per intero. 

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona 

appartenente all’Azienda o allo Studio. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 


