
 
 

 

  
 

 

organizzano un webinar sul tema 
 

    Rivalutazioni “controllate” nel bilancio 2020 
 

Un difficile equilibrio tra opportunità, normative e principi 
 

29 marzo 2021 ore 18:00 - 19:30 
 
 

 
La pandemia da Covid 19 ha indotto il 

legislatore a introdurre alcune norme tese, tra 
l’altro, a mitigare gli effetti indotti dall’emergenza 
sanitaria sulla patrimonialità delle aziende. Una 
delle più significative riguarda la norma sulla 
rivalutazione di asset materiali ed immateriali, che 
costituisce una interessante opportunità anche per 
i vantaggi fiscali inerenti. 

 
Nel contempo per molte imprese la pandemia 

ha inciso in misura anche significativa sui bilanci 
del 2020 e, in molti casi vi sono difficoltà a 
formulare previsioni attendibili sui prossimi 
andamenti di mercato, con impatto sull’ affidabilità 
dei piani aziendali  

 
È quindi essenziale che eventuali rivalutazioni 

di asset, soprattutto immateriali quali marchi e 
brevetti, tengano adeguatamente conto dei 
principi di redazione del bilancio (redatto in base 
alle regole OIC o IAS) e dell’impatto sui risultati 
futuri.  Il tema sarà quindi affrontato con taglio 
operativo nei principali aspetti valutativi e di 
bilancio. 

 

PROGRAMMA 
Benvenuto e saluti di apertura 
GIORGIO GIODDA- PRESIDENTE CDAF  

 
RIVALUTAZIONI “CONTROLLATE” NEI BILANCI 2020                        
LINEE GUIDA E CRITERI 
PROF. ROBERTO SCHIESARI                                 
UNIVERSITÀ DI TORINO 
DOTTORE COMMERCIALISTA 
I principali criteri di valutazione delle 
immobilizzazioni. Il documento dell’Organismo 
Italiano di Valutazione. 

 
LE VALUTAZIONI DI BILANCIO – CRITERI OIC E IFRS 
PROF. ALAIN DEVALLE                                
UNIVERSITÀ DI TORINO 

   DOTTORE COMMERCIALISTA 
Rivalutazioni e rischi di impairment: le regole 
OIC e IFRS. 

 
BILANCIO 2020: I PUNTI APERTI PER IL CFO  
PANEL: ROBERTO SCHIESARI E ALAIN DEVALLE 
DISCUSSANT: GIORGIO GIODDA,  
                           CUSTOM DIRECTOR E CFO, L'ORÉAL ITALIA 

 

DOMANDE E RISPOSTE  

La partecipazione è gratuita. 
 
 

Per il collegamento cliccare qui 
 

Gli iscritti potranno inviare entro il 26/ 3 via email 
quesiti sui temi oggetto del seminario che saranno 

inoltrati ai relatori 
 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322 – fax 011 5718236 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

https://us02web.zoom.us/j/84291241950?pwd=bGxETHJFelRCcm1RV291SGpScjZtZz09
mailto:cdaf@ui.torino.it
http://www.cdaf.it/
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