
          

  L’Associazione Nazionale Commercialisti 
Ferrara  

 
presenta la videoconferenza dal titolo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
L'iscrizione al convegno è 
obbligatoria e  deve  essere 
effettuata,   fino ad 

esaurimento posti,  tramite il link 
indicato nella email informativa. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Professionisti NON associati ad 
ANC Ferrara Euro 30,00+IVA 
(include la partecipazione al webinar 
che segue); Professionisti associati 
ad ANC Ferrara GRATUITO 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA, ORDINAMENTO: 
CNDCEC: 2 CREDITI 
MEF: 2 CREDITI materie NON 
caratterizzanti. 
 

 
QUESITI: è possibile anticiparli 
tramite email, all'indirizzo 
info@ancferrara.it, entro le ore 
12,00 di lunedì 16 novembre. 

 

 

LA CONTINUITA’ AZIENDALE AI 
TEMPI DEL CORONAVIRUS 

 

Le attenzioni necessarie nella predisposizione e nella revisione  

dei bilanci dell’esercizio 2020 

 

Mercoledì 18 novembre 2020 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
 

Relatore:  

Dott. ANDREA BONGI,  Commercialista, revisore contabile, pubblicista  

 

 

Programma: (Codici materie, ordinamento: CNDCEC 2 crediti  C.1.2/M.E.F.: B.3.1 materie NON 
caratterizzanti) 

 

-strumenti di carattere eccezionale da utilizzare nella redazione dei bilanci 2020 
(rivalutazione beni, deroga agli ammortamenti, etc.) 

-la misurazione della continuità aziendale dopo i provvedimenti emergenziali; 

-valutazione della continuità aziendale da parte dell’organo amministrativo; 

-giudizio del revisore sulla valutazione della continuità aziendale operata dagli 
amministratori; 

-esame principi contabili e di revisione sul tema; 

-schema di lavoro per valutare l’impatto dell’emergenza in atto sui conti economici, 
patrimoniali e finanziari della società; 

-risposte a quesiti.  
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento 
delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. Gli indirizzi utilizzati per Inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel 
rispetto delle norme vigenti. Nell’ipotesi che l’iniziativa citata in questa mail non desti il Suo interesse, e non volesse ricevere più nostre 
mail, La prego di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto: RIMUOVI 

 

                                                                                     
 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

     Corso Vittorio Veneto 4/d, 44121 Ferrara 

     Tel. 0532 240291 – Fax  0532 215324 

    e- mail: info@ancferrara.it -  sito: http://www.ancferrara.it  


