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* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna
l’Amministrazione di appartenenza.

in collaborazione con

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Lunedì 9 Novembre
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

Milano, 17 Novembre 2015
Hotel dei Cavalieri

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

PROGRAMMA: Martedì 17 Novembre 2015
Moderatore: Prof. Giulio Andreani
■■L’iscrizione e la valutazione delle perdite su crediti in
bilancio: impatto delle novità contenute nel D.L. 83/2015
(L. 132/2015)
• classificazione in bilancio
• rilevazione iniziale e scorporo degli interessi impliciti
• rilevazioni successive
• derecognition dei crediti
• effetti sul bilancio della deducibilità dei crediti in
sofferenza
Dott. Fabrizio Mandrile
■■Il trattamento fiscale delle perdite e le svalutazioni su crediti
• perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo
oneroso dopo la Legge di Stabilità 2014
• svalutazioni e perdite su crediti diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso dopo la Legge
di Stabilità 2014
• svalutazioni e perdite su crediti post D.L. 83/2015
Dott. Vincenzo Cipriani
■■Gli effetti fiscali derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti (“securitization”)
• operazioni di cartolarizzazione (“securitization”) e ruolo
della SPV
• le operazioni di cartolarizzazione mediante fondi di
investimento
• aspetti fiscali relativi all’”originator”
• aspetti fiscali relativi alla SPV
• tassazione dei sottoscrittori delle notes
Dott. Carlotta Benigni
■■Gli effetti del D. L. 83/2015 sulla conversione delle imposte differite attive (“DTA”) in credito di imposta
• DTA trasformabili in credito di imposta
• rilevazione delle DTA agli effetti dell’Irap e trasformazione del credito di imposta
• meccanismi di trasformazione in presenza di perdite di
esercizio e/o perdite fiscali
• trasformazione delle DTA per le banche sottoposte a
procedure concorsuali
• DTA relative alle svalutazioni dei crediti dopo il D.L. 83/2015
Dott. Christian Montinari

■■Il trattamento fiscale della conversione dei crediti in
capitale
• disciplina fiscale per il periodo di imposta 2015 e per i
periodi precedenti
• disallineamento tra disciplina fiscale e disciplina contabile previsto dal Decreto sulla crescita e internazionalizzazione delle imprese
• procedura di determinazione del valore fiscale del
credito oggetto di conversione
• valore fiscale delle partecipazioni nella società
debitrice
• conversione dei crediti nell’ambito di accordi di ristrutturazione e piani attestati ex artt. 182-bis e 67 L. F.
Prof. Giulio Andreani

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Le modifiche apportate dal D.L. 83/2015 (che la L.
132/2015 ha confermato in sede di conversione) alla
disciplina fiscale delle banche e degli altri enti creditizi
e finanziari hanno sancito un pressoché totale allineamento tra le regole contabili e le regole tributarie, cui
soggiacciono le svalutazioni e le perdite su crediti verso
la clientela, che, a seguito della Legge di Stabilità 2014,
era invece riferibile solo alle perdite su crediti realizzate
mediante cessione a titolo oneroso.
Per esigenze di cassa il legislatore fiscale è stato peraltro indotto a prevedere disposizioni transitorie, che da un
lato ritardano tale allineamento (complicando di conseguenza i relativi adempimenti), dall’altro rendono ancora
attuali le problematiche interpretative sorte a seguito
dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014.
Scopo del pomeriggio di studio è quello di illustrare le
modifiche legislative intervenute e di affrontare gli aspetti
critici della disciplina contabile e fiscale delle perdite su
crediti applicabili alle banche e agli altri intermediari
finanziari.
La possibilità di intervenire al dibattito in forma
diretta o attraverso l’invio di quesiti in via preventiva
(entro il 9 novembre p.v.) in formato elettronico a
info@synergiaformazione.it conferisce al corso di
aggiornamento un taglio estremamente pratico e
operativo per gli addetti ai lavori.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Sede:

Hotel dei Cavalieri
Piazza G. Missori, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 88571

Data:

17 Novembre 2015

Orario:

14,00 - 18,00

Titolo

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI PER BANCHE E FINANZIARIE
Milano, 17 Novembre 2015

Nome
Cognome

Quota di partecipazione:

Funzione aziendale

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

Telefono diretto
E-mail:

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA
C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

SI

NO

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 9 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

