
Firma per accettazione

SI ALLEGA COpIA DELL’AVVENUTO pAGAMENTO DI EURO

Intestato a Didactica professionisti Spa
 	 Bonifico	sulla	Banca	Popolare	di	Verona	IBAN	IT69	Z	05034	11723	00000	0000125

 Assegno Bancario/Circolare spedito in data

Tutte le fatture saranno inviate all’e-mail di riferimento in formato elettronico (PDF)

pRIVACY - Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. N.196/2003 la informiamo che i suoi dati, reperiti da 
albi pubblici, sono trattati da Didactica Professionisti Spa, titolare del trattamento. Il conferimento 
dei suoi dati è obbligatorio per provvedere all’erogazione del servizio richiesto e all’invio di materiale 
amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale.
Sul nostro sito www.didacticaprofessionisti.it nella sezione privacy potrà prendere visione 
dell’informativa completa. L’interessato presa visione della suddetta informativa presta il consenso.

SI CONFERMA L’ISCRIZIONE NELLA SEDE DI:

 bologna     torino     milano     macerata    
 vicenza      firenze			  verona

Partecipante  (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e Nome:

ODCEC di: CDL / Altro di:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Destinatario Fattura  (da compilare per singolo nominativo)

Ditta/Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.:

Telefono: Fax:

C.F.:

P.IVA:

E-mail per invio fattura:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MEZZA GIORNATA)

€ 80,00 + IVA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare e inviare con copia dell’avvenuto pagamento
via fax al numero 045 2080806-7

pROGRAMMA INCONTRO
mezza giornata - marzo 2013

QUOTA DI pARTECIpAZIONE
comprensiva del materiale didattico

QUOTA INTERA PER LA MEZZA GIORNATA

€ 80,00 + IVA

CORpO DOCENTE
due esperti per sede

MATERIALE DIDATTICO
consegnato a tutti i partecipanti

UNA DISPENSA
di contenuto tecnico-operativo
A cura dei docenti coinvolti in aula e coordinata
dal	Comitato	Scientifico	Didactica

ARCHIVIO MATERIALE
dispense e slide di videoproiezione

I partecipanti possono accedere all’Area Riservata 
del nostro sito internet per consultare e scaricare 
l’intero materiale di lavoro consegnato in formato 
cartaceo e ulteriori approfondimenti-aggiornamenti 
sulle tematiche oggetto dell’incontro

pORTALE WEB DEDICATO
per accedere: www.didacticaprofessionisti.it

DAL BILANCIO 2013 AL REDDITO D’IMPRESA

Deterioramento dei crediti: gestione degli accantonamenti  
• Nuovi requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti per gli importi 

di modesto ammontare
• Trattamento dei crediti prescritti e remissione dei crediti di piccola entità
• Cessione dei crediti: pro soluto e pro solvendo
• Inesigibilità dei crediti: elementi certi e precisi della perdita

La valutazione delle rimanenze e delle opere in corso di esecuzione 
•	 Art.	92	del	Tuir:	criteri	fiscali	di	valutazione	delle	rimanenze
•	 Immobiliari:	riflessi	fiscali	del	minore	tra	costo	e	valore	di	mercato
• Opere e servizi in corso di esecuzione: disallineamenti tra criteri 

contabili e fiscali. Lavori infra e ultrannuali
•	 Impatto	fiscale	delle	ritenute	a	garanzia	nei	contratti	di	appalto	

Gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni
• Capitalizzazione delle spese: su beni di terzi, migliorie, rinnovi ed 

interventi straordinari
• Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali e rivalutazioni 
volontarie	immobiliari:	implicazioni	di	carattere	fiscale

•	Novità	del	trattamento	fiscale	dei	disallineamenti	di	valore

Il nuovo regime dei contratti di leasing 
• Regole per la deducibilità dei canoni dopo le novità 2012 in tema di 

durata contrattuale
•	 Cessione	del	contratto	e	determinazione	della	sopravvenienza	fiscale
• Immobiliari: leasing in costruendo e incidenza del valore dell’area
• Cessione del bene riscattato: trattamento della plus o della minus

Beni ai soci, interessi passivi e compensi agli amministratori 
• La “regolarizzazione” nel bilancio d’esercizio 2012 degli utilizzi 

privati dei beni d’impresa. Fatturazione del valore normale
• Inerenza dei compensi agli amministratori e del TSM a seguito delle 

sentenze 2012 della Cassazione
• Rimborsi delle trasferte: formalità e gestione anche alla luce 

dell’Interpello INPS 27/2010
• Determinazione degli interessi deducibili ex art. 96 del Tuir
• Gestione del Rol e delle eccedenze a riporto dagli anni precedenti
• Rimborsi IRAP: la gestione delle sopravvenienza attiva

Il trattamento della fiscalità nel bilancio 2013: imposte differite
e anticipate

Il bilancio 2013 e la tassazione IRAP: il principio di derivazione
e le deroghe di legge

Risposte ai quesiti

Roberto Protani
Dottore Commercialista
e Revisore Legale

Paolo Meneghetti*

Pubblicista,
Dottore Commercialista

Gian Paolo Ranocchi*

Pubblicista,
Ragioniere Commercialista

Norberto Villa*

Pubblicista,
Consulente d’Azienda

* Comitato Scientifico Didactica Professionisti


