Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici

WEBINAR Formativo

LA REVISIONE DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE
Il principio della continuità aziendale e le sue minacce
anche alla luce degli indicatori di allerta di cui al D.lgs. 12.01.2019 n. 14

Giovedì 4 giugno 2020
dalle ore 14:30 alle ore 17:30
SINTESI DEL PROGRAMMA

L’incontro ha la finalità di rappresentare l’importanza e la rilevanza del postulato della continuità
aziendale di cui all’art. 2423-bis che il principio ISA Italia 570 suddivide in i) indicatori di tipo
finanziario ii) indicatori di tipo gestionale iii) indicatori di altro genere.
Tra le procedure di revisione specifiche in presenza di eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi
significativi sulla continuità aziendale, assume sempre maggior rilievo la costruzione e la lettura del
Rendiconto Finanziario che, tra le altre cose, può segnalare l’incapacità dell’impresa di onorare
regolarmente i propri debiti alla scadenza contrattualmente prevista.
La continuità aziendale è tornata recentemente alla ribalta anche alla luce degli indici della crisi di
impresa che l’art. 13 comma 1 D.lgs. n. 14/2019 qualifica in squilibri di carattere reddituale,
patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’attività.
Relatori
Prof. Dott. Roberto Belotti
Professore a.c. di Strategie di impresa presso l’Università Cattolica di Brescia
Dottore commercialista e Revisore legale in Brescia
Componente del Comitato didattico per la formazione continua dei Revisori legali presso il MEF

Dott. Simone Quarantini
Dottore commercialista e Revisore legale in Brescia

Crediti Formativi:

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: la partecipazione vale l’attribuzione di 3 CF
validi anche per la formazione revisione legale gruppo A
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segue scheda d’iscrizione

Scheda di Adesione

WEBINAR 4 GIUGNO
da inviarsi unitamente all’attestazione di pagamento
via mail a segreteria@progredi.it o al fax
030.3771876
A seguito del perfezionamento dell’iscrizione il
partecipante riceverà tramite mail le istruzioni per
accedere all’evento formativo.

CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: la
partecipazione vale l’attribuzione di 3 CF validi anche
per la formazione revisione legale gruppo A

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 40 compreso materiale didattico
La quota è esente IVA - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72
– solo se la fattura viene intestata a professionisti,
Studi professionali associati e STP iscritti agli Ordini
di Brescia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta
mediante bonifico a favore di Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico Giuridici
Iban IT 55 J 03111 11225 00 0000 022412
causale nome partecipante e “Webinar 4 giugno”

DATI PARTECIPANTE
COGNOME E NOME

RIMBORSO QUOTE
Per il rimborso integrale è necessario che la rinuncia
e la relativa richiesta pervengano un paio di giorni
prima del Convegno.

CODICE FISCALE
ISCRITTO/A ALL’ALBO dei DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI
AL N.

PROVINCIA

TELEFONO
E-MAIL

______________________________________
per ricevere istruzioni accesso evento

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali
in conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al
D.Lgs 196/2003 ss.mm.
Per qualsiasi informazione scrivere a privacy@progredi.it.
L’informativa completa è disponibile sul sito della
Fondazione (www.progredi.it).

DATI INTESTAZIONE FATTURA
RAGIONE SOCIALE

FIRMA PARTECIPANTE

INDIRIZZO
CITTA’
CAP

PROVINCIA

PARTITA IVA
CODICE FISCALE
SPECIFICARE IN MODO LEGGIBILE LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE

CODICE DESTINATARIO ___________________
(per zero indicare Ø)
REGIME FORFETTARIO
INDIRIZZO PEC ____________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici
via Marsala 17, Brescia
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