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Linee Guida operative Confindustria - CNDCEC•	
Legittimo risparmio di imposta e rischio fiscale•	
Decreto Milleproroghe (L. 19/2017)•	
Circolari esplicative AdE•	
Aspetti rilevanti e casi controversi•	
Casistica alla luce dei nuovi OIC 2016•	

Roma, 7 Giugno 2017

Starhotels Metropole

FOCUS
BILANCIO 2016

NOVITÀ FISCALI 
IN VISTA DEL VERSAMENTO 

DELLE IMPOSTE DIRETTE

RELATORI

Dott. Roberta Cucciniello* Direzione Centrale Accertamento
 Settore Internazionale
 Ufficio Accordi Preventivi e
 Controversie Internazionali
 Agenzia delle Entrate - Roma

Dott. Sara Di Donato* Direzione Centrale Normativa 
 Ufficio Interpelli 
 Nuovi Investimenti  
 Agenzia delle Entrate - Roma

Avv. Marco Di Siena Partner
 Chiomenti Studio Legale
 Roma 

Dott. Angelo Garcea Tax Manager 
 Assonime - Roma

Avv. Francesca Mariotti  Direttore
 Politiche Fiscali
 Confindustria - Roma

Dott. Valeria Russo* Direzione Centrale Normativa 
 Ufficio IAS/IFRS Adopter
 Agenzia delle Entrate - Roma

Dott. Alberto Trabucchi Partner
 SCGT - Studio di Consulenza
 Giuridico - Tributaria
 Roma

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la 
 posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA: Mercoledì 7 Giugno

Il bilancio fiscale 2016: TUIR, reddito d’impresa e Decreto  ■
Milleproroghe (L. 19/2017) a confronto nel versamento 
delle imposte dirette

nuova derivazione rafforzata per i soggettI OIC prevista •	
dall’art. 13 bis del Decreto Milleproroghe (L. 19/2017)
riconoscimento fiscale delle “qualificazioni, imputazio-•	
ni temporali e classificazioni” previsti dai nuovi principi 
contabili OIC
rilevanza fiscale dei principi della prevalenza della so-•	
stanza sulla forma e della rilevanza delle operazioni
regime transitorio per le operazioni pregresse•	

Dott. Valeria Russo

Il super e l’iper ammortamento ■
Linee Guida operative di Confindustria - CNDCEC e •	
determinazione “comparativa” retroattiva
chiarimenti contenuti nella Circolare 4/E/2017 congiun-•	
ta AdE - Mise
beni inclusi e requisito dell’interconnessione•	
condizioni per usufruire dell’incentivo e termine •	
temporale
risparmio di imposta su beni ad alto contenuto innova-•	
tivo e tecnologico

Avv. Francesca Mariotti

Il costo ammortizzato ■
applicazione del criterio del costo ammortizzato per la •	
valutazione dei crediti e dei debiti
rilevanza fiscale dei nuovi criteri di rilevazione e valuta-•	
zione dei crediti, dei debiti e dei titoli
rilevanza fiscale della dinamica degli interessi effettivi •	
ai fini dell’art. 96 TUIR e trattamento dei componenti  
rilevati a titolo di day-one gain or loss
applicazione retrospettica in sede di prima adozione •	
delle nuove regole contabili e riflessi sul regime fiscale

Dott. Valeria Russo

Gli strumenti finanziari e i contratti derivati ■
identificazione degli strumenti finanziari derivati e scor-•	
poro dei derivati impliciti
trattamento fiscale delle valutazioni a regime dei deri-•	
vati speculativi
rilevanza fiscale della nuova definizione di copertura •	
prevista dall’OIC 32
regime fiscale degli strumenti derivati di copertura del •	
fair value e del cash flow edge
regime “transitorio” per i derivati speculativi rilevati in •	
sede di FTA del nuovo OIC 32

Dott. Valeria Russo

Credito di imposta R&S ■
modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017         •	
(L. 232/2016)
determinazione dell’agevolazione: approccio incre-•	
mentale e calcolo della media
cumulo con altre agevolazioni•	
ulteriori chiarimenti dell’AdE sugli adempimenti docu-•	
mentali e sull’utilizzo del credito di imposta

Dott. Sara Di Donato

IRES e ACE ■
sterilizzazione degli investimenti in titoli e valori mobiliari•	
acquisto di azioni proprie•	
finanziamenti infruttiferi dei soci•	
derivati speculativi e di copertura•	
punto sulla disciplina antielusiva specifica ACE•	
novità per i soggetti IRPEF•	

Dott. Angelo Garcea

Patent box: accordi preventivi e impatti dichiarativi  ■
utilizzo diretto e indiretto•	
procedura di ruling (obbligatoria o facoltativa): ogget-•	
to dell’accordo
accordo preventivo: effetti della sottoscrizione•	
novità in tema di dichiarazione dei redditi delle perso-•	
ne giuridiche 2017
dichiarazione integrativa a favore o istanza di rimborso•	

Dott. Roberta Cucciniello

CFC e black list ■
sintesi della recente evoluzione normativa su CFC e di-•	
videndi da “paradisi” (dal D. Lgs. 147/2015 alla Legge 
di Stabilità per il 2016)
problemi ancora aperti•	

regime transitorio nel passaggio dal vecchio sistema  -
delle liste al nuovo
individuazione dei cc.dd. “regimi speciali” -
“colorazione” black e/o white delle riserve delle par- -
tecipate estere

scenari e prospettive anche alla luce dei nuovi stan-•	
dard internazionali e delle disposizioni europee (Diret-
tiva ATAD)

Dott. Alberto Trabucchi

Le dichiarazioni integrative e la correzione di errori ■
novità in tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi •	
e dell’IRAP (D. L. 193/2016)
regole per l’utilizzo in compensazione del credito deri-•	
vante dalla dichiarazione integrativa a favore
dichiarazioni integrative e termini di accertamento•	
indicazioni operative fornite dall’AdE con Circolare 42/E/2016•	

Avv. Marco Di Siena



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Metropole
 Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
 Tel. +39 06 4774

 Data: 7 Giugno 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee 
breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

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

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 quo-
ta 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 documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti 
entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo sup-
porto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il parteci-
pante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 29 Maggio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

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

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     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                     Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

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

Data e firma
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