Saluti Istituzionali

Dott. Luciano Fedele

LE PECULIARITA’ DEL BILANCIO 2021 TRA
REGOLE E DEROGHE
LA RELAZIONE DEI SINDACI-REVISORI

Presidente ODCEC - Palmi

Dott. Pietro De Pasquale

Mercoledì 27 Aprile 2022 ore 15:00

Presidente UGDCEC - Palmi
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FIREW ALL PERSONALI

PROGRAMMA
La rivalutazione dei beni di impresa
- Le novità 2021 e gli effetti della rivalutazione 2020
- Il ruolo dei sindaci revisori
La sospensione degli ammortamenti
- Effetti derivanti dal bilancio 2020 e nuove opzioni per il 2021
Il patrimonio netto
-

I vincoli di distribuibilità e disponibilità delle riserve
Analisi contabile e fiscale delle varie componenti

Perdite di capitale e continuità aziendale
-

Tincidunt ut laoreet dolore magna

La sterilizzazione delle perdite emerse nell’esercizio 2021
Riflessi nel bilancio e nell’attività dei sindaci-revisori
La continuità aziendale nel bilancio 2021 e le verifiche del sindacorevisore anche alla luce della composizione negoziata della crisi
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tecnologia

La relazione unitaria dei sindaci-revisori
-

La struttura della relazione unitaria
La relazione di revisione
La relazione sull’attività di vigilanza
Il Presidente
Dott. Luciano FEDELE

Il convegno ha la durata di 4 ore dalle 15:00 alle 19:00 e riconosce n. 04 crediti formativi per la FPC
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