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Milano, 14 maggio 2019
Studio Legale Tributario Dentons

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA: martedì 14 maggio 2019
MATTINA
Moderatore: Prof. Giulio Andreani
I soggetti interessati dalla Last Time Adoption (LTA) e individuati dalla Legge di Bilancio 2019: scelte di convenienza e conseguenze contabili/fiscali
Prof. Giulio Andreani
Last Time Adoption (LTA): l’uscita dagli IAS/IFRS e il ritorno
agli OIC

•

aspetti contabili
- nuovo ambito di applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS a seguito
della Legge di Bilancio 2019
- nuova facoltà di adozione degli IAS/IFRS per i soggetti che svolgono attività finanziaria “non quotati” e possibilità di “uscita” già dal
periodo di imposta 2018
- problematiche contabili di ritorno al bilancio OIC
- informazioni di bilancio
Dott. Emanuela Fusa

•

aspetti fiscali
- incognita della gestione della Last Time Adoption (LTA) sotto il
profilo fiscale in assenza di una normativa ad hoc
- gestione tra realizzo e neutralità dei differenziali di transizione ai
fini IRES e IRAP
- necessità di un approccio “case by case” per la valutazione degli
effetti delle singole poste contabili al fine di evitare fenomeni di
tassazione anomala
- regime fiscale dei nuovi enti finanziari non quotati OIC adopter
- problemi di coordinamento delle disposizioni del TUIR “costruite”
sul bilancio IAS/IFRS compliant
- possibile contenzioso tributario sui valori fiscali
Dott. Valeria Russo
Prof. Giulio Andreani

PRESENTAZIONE
POMERIGGIO
Il convegno, analizza, con l’ausilio di autorevoli relatori dell’AdE,
Last Time Adoption (LTA), uscita dagli IAS/IFRS e ritorno agli
OIC: problematiche particolari contabili e fiscali per rilevanti
poste del bilancio

•
•
•
•
•
•

immobilizzazioni immateriali e operazioni di leasing
titoli di trading e investimenti duraturi

dell’OIC e di esperti professionisti, le novità contenute nella Legge di
Bilancio 2019 riguardanti l’applicazione facoltativa dei principi contabili internazionali per le società non quotate attualmente soggette alla
redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS.

partecipazioni

La novità, contenuta nella Legge di Bilancio 2019, è finalizzata a con-

derivati di copertura e non

sentire la disapplicazione delle regole contabili che impongo di svaluta-

business combination e accantonamenti

re i titoli iscritti nell’attivo circolante penalizzati dall’andamento econo-

trattamento di fine rapporto, benefici ai dipendenti e altri accantonamenti
Dott. Guerino Russetti
Dott. Marco Venuti

mico negativo.
Una possibile criticità risiede nell’assenza di un principio contabile
nazionale che disciplini il passaggio dagli IAS/IFRS agli OIC: lo standard IFRS 1 stabilisce le regole per l’applicazione dei principi contabili
internazionali nel primo bilancio relativo alla transizione dai principi

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Martedì 7 Maggio
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

contabili interni, ma allo stato attuale, non esiste una versione OIC che
regoli il passaggio inverso.
La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) prevede l’applicazione su base
facoltativa dei principi contabili internazionali per le società non quotate
ricomprese nell’attuale perimetro di applicazione obbligatoria degli
IAS/IFRS in base all’art. 2 del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: tali soggetti potranno pertanto tornare a redigere il bilancio in base ai principi
contabili nazionali.
Ampio spazio sarà riservato al dibattito con i partecipanti che potranno
anche anticipare domande e quesiti a info@synergiaformazione.it che
saranno discussi e approfonditi in sede di convegno.

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Studio Legale Tributario Dentons
Via Venti Settembre, 5 – 00187 Roma
Tel. +39 06 80912000
Data: 14 Maggio 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00
Quota di partecipazione:
Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico/cartacea, materiale didattico e coffee break.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita
dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il 12 aprile 2019
per conoscere l’offerta agevolata o 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.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

