RELATORI
Prof. Giulio Andreani

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

Tax Partner
Studio Legale Tributario Dentons
Milano

Prof. Gianfranco Ferranti Professore Ordinario
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Avv. Andrea Fiorelli

Tax Partner
Studio Legale Tributario Dentons
Milano

Dott. Angelo Garcea

Tax Manager
Assonime - Roma

Dott. Fabio Giommoni

Dottore Commercialista
Revisore contabile
Firenze

Dott. Guerino Russetti*

Funzionario
Direzione Centrale Normativa
Ufficio IAS/IFRS Adopter
Agenzia delle Entrate
Roma

partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it

PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
FISCALITÀ DEI SOGGETTI
IAS/IFRS ADOPTER
E
NC
VA ING
D
A OK
BO

%

il
tro
en

in collaborazione con

Nel corso della giornata di studio sarà presentato il “Commentario del Testo Unico delle Imposte sui Redditi” di Giulio
Andreani e Gianfranco Ferranti, un volume di 2.850 pgg.
edito da Ipsoa Wolters Kluver, in libreria dal 21 agosto, che
sarà acquistabile dai partecipanti al convegno con uno
sconto del 30% (trentapercento).

re

mb

e
ov

3N

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

Milano, 5 Dicembre 2017
Studio Legale Tributario Dentons

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA: Martedì 5 Dicembre 2017
Apertura dei lavori: Prof. Giulio Andreani
■■I principi contabili internazionali: effetti sulla fiscalità dei
soggetti IAS/IFRS adopter
• principio di derivazione “rafforzata”: contenuti e modalità applicative
• limiti alla derivazione “rafforzata” nelle norme attuative
del DM 1 aprile 2009 n. 48
• endorsment interno dei principi contabili internazionali:
dalla derivazione “forzata” alla derivazione “ragionata”
• evoluzione delle norme di attuazione e di coordinamento
Dott. Guerino Russetti
■■L’adozione dell’IFRS 9 e dell’IFRS 15
• IFRS 9 - Financial Instruments e principali differenze rispetto allo IAS 39
• IFRS 15 - Revenue from contracts with customers: il nuovo principio per la rilevazione dei ricavi
• principali effetti della transizione ai nuovi principi e
decorrenze
• profili fiscali e casistiche particolari
Prof. Gianfranco Ferranti
Dott. Fabio Giommoni
■■L’impatto fiscale degli IAS/IFRS sul regime degli immobili
• classificazione degli immobili: IAS 16, IAS 40, IFRS 5
• nozione di immobile a uso del proprietario, di investimenti immobiliari, di attività non correnti possedute per
la vendita e di rimanenze
• interrelazioni tra la classificazione IAS/IFRS e la nozione
stabilita dal TUIR: loro effetti sulla determinazione del
reddito imponibile
• irrilevanza fiscale delle valutazioni degli immobili previste dal sistema IAS/IFRS
• contrasto tra gli IAS/IFRS e il TUIR relativamente alla deducibilità degli ammortamenti degli immobili e delle
spese incrementative
• deducibilità fiscale degli interessi passivi inerenti agli immobili alla luce dei più recenti provvedimenti
• trattamento fiscale delle cessioni di immobili discendente dall’applicazione degli IAS/IFRS
Prof. Giulio Andreani
■■La fiscalità delle operazioni straordinarie (ex IFRS 3 e
under common control)
• rappresentazione contabile delle business acquisition
• operazioni under common control
• impostazione del legislatore fiscale
• temi aperti e casi controversi
Dott. Angelo Garcea

■■Il regime fiscale degli strumenti finanziari derivati
• evoluzione della disciplina fiscale dei contratti derivati
• distinzione tra derivati di trading e derivati con finalità
di copertura; nozione di copertura
• regime fiscale dei derivati di trading
• regime fiscale dei derivati di copertura di fair value
hedge e di cash flow hedge
Dott. Fabio Giommoni
Il trattamento fiscale delle operazioni di leasing ex nuovo
IFRS 16
• IFRS 16 - Leases: il nuovo IAS per le locazioni e i leasing
• superamento della distinzione tra leasing operativo e
finanziario per i locatari
• principali effetti della transizione ai nuovi principi e
decorrenze
• profili fiscali e casistiche particolari
Prof. Gianfranco Ferranti
■■I profili fiscali delle operazioni su azioni proprie e sugli
strumenti finanziari partecipativi
• azioni proprie, principi contabili IAS/IFRS e D. Lgs.
139/2015: rappresentazione contabile
• profili fiscali delle operazioni su azioni proprie
• strumenti finanziari partecipativi: analisi della rappresentazione contabile IAS/IFRS e OIC
• profili fiscali e casistiche particolari di taluni strumenti
finanziari partecipativi
Avv. Andrea Fiorelli
■■Il regime fiscale delle operazioni di ristrutturazione del
debito
• regime fiscale della valutazione delle passività finanziarie
• aspetti fiscali, in capo al creditore e al debitore, degli
accordi di stand still
• regime fiscale delle sopravvenienze da esdebitazione
• effetti fiscali in caso di procedure non liquidatorie
• effetti fiscali della conversione di crediti in azioni e in
strumenti finanziari partecipativi
Prof. Giulio Andreani

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Venerdì 1 Dicembre
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

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

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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
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FISCALITÀ DEI SOGGETTI IAS/IFRS ADOPTER
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Nome
Cognome

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede:

Studio Legale Tributario Dentons
Piazza degli Affari, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 72626800

Data:

5 Dicembre 2017

Orario:

9,15 - 13,30 / 14,30 - 17,30

Quota di partecipazione:

Funzione aziendale

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Telefono diretto

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

E-mail:
Dati per la fatturazione

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

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
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Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il
3 Novembre 2017 per conoscere l’offerta agevolata e
il pacchetto formativo.

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 fornite dai
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

