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CSB SOFTWARE & SOLUTIONS
Partner SISTEMI a sostegno del Master 2021-2022 

CONVEGNO DEL 15 MARZO 2022

15 Marzo 2022 dalle ore 9,00 alle 13,00

(LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2021  IL SECONDO IN ERA COVID

E’ il sesto incontro e si svolge in presenza presso la Camera di Commercio 
di Brescia. Molti partecipanti cono confluiti e molti anche per problemi di 
distanza hanno seguito il convegno in remoto.

Il successo è andato oltre le più rosee aspettative registrando quindi una 
partecipazione complessiva di oltre 400 iscritti dell’Associazione che hanno 
così manifestato la volontà di incontrarsi e di riprendere gradualmente i 
contatti e i confronti formativi. 

Un successo meritato per un’organizzazione come sempre impeccabile, 
con una nuova direzione scientifica ed organizzativa tutta all’insegna 
dell’operatività e della pratica professionale. 

Infatti l’intera mattinata è stata dedicata alle NOVITA’ DEL PERIODO e alla 
TECNICA PROFESSIONALE. Il convegno organizzato da EUTEKNE con le 
relazioni a cura dei Prof. F. BAVA e Prof. A. DEVALLE hanno affrontato le 
problematiche in agenda quali, Norme <ad hoc> 2020 e bilancio 2021, 
Principi contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità), Analisi di 
documenti OIC, Contabilizzazioni dei bonus fiscali, Moratorie COVID, La 
bozza del nuovo OIC 34 (Tecniche contabili sui ricavi) e molti altri
fondamentali approfondimenti con casi operativi con tutte le “novità” in 
sintesi.

Il convegno si è concluso con le considerazioni sulla bozza OIC 34 con 
valutazioni sull’ambito delle applicazioni di tutte le transazioni che 
comportano l’iscrizione dei ricavi.

Come sempre la chiusura è avvenuta con piena soddisfazione e  salutando 
con un arrivederci ai prossimi incontri a calendario dove tutti si augurano 
in presenza sempre più  lontani dalla pandemia.
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