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PROGRAMMA: giovedì 12 dicembre 2019  

 
 

MATTINA 
 
 
  Le novità contabili e fiscali IAS/IFRS 

• documenti contabili, allineamenti e disallineamenti 

• aggregazioni, avviamento e valutazioni delle partecipazioni 

• operazioni di leasing 

• crediti/debiti finanziari e non 
        Dott. Emanuela Fusa 

• decreto di endorsment fiscale dell’IFRS 16 (DM 5 agosto 2019) 

• fiscalità diretta del c.d. leasing traslativo 

• fiscalità diretta del c.d. leasing “non” traslativo  

• temi irrisolti della fiscalità della FTA e dell’eventuale riallineamento 
        Dott. Valeria Russo 

• gruppi societari e multinazionali: gestione e pianificazione della  
        variabile fiscale 

• analisi del contenzioso tributario maturato nell’esperienza professio- 
        nale 
        Prof. Giulio Andreani 

 
 

POMERIGGIO 

 
 Le modifiche introdotte dalle Direttive Atad (D. Lgs. 142/2018): 

recepimento e implementazione delle nuove regole antielusione 

• pianificazione fiscale nazionale e internazionale 

• società controllate non residenti (CFC) 
Dott. Tamara Gasparri 

• deducibilità degli interessi passivi 
Dott. Emanuela Fusa 

• tassazione in uscita 
Prof. Giulio Andreani 

• disallineamento da ibridi 
Dott. Angelo Garcea 
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PRESENTAZIONE  

 
Il convegno vuole approfondire le due maggiori novità con cui le imprese (con la 

chiusura dell’anno) dovranno ingegnarsi in sede di pianificazione fiscale: con 

l’ausilio di autorevoli relatori, scelti tra professionisti ed esperti di Assonime, 

saranno analizzate le novità con cui ci si deve confrontare in forza delle spinte 

legislative che arrivano dalla Ue. 

Una prima parte è infatti dedicata alle imprese Ias Adopter, parte in cui ci si 

concentrerà su una serie di tematiche che stanno impegnando e impegneranno nel 

futuro gli utilizzatori. Si partirà da un’analisi delle novità concernenti allineamen-

ti e disallineamenti, aggregazioni e avviamento, valutazioni delle partecipazioni 

per poi approcciare il delicato e innovativo tema del leasing. Il decreto di en-

dorsment fiscale dello scorso agosto dell’Ifrs 16 sarà analizzato nel dettaglio con 

l’illustrazione delle conseguenze sostanziali delle novità.  

Sempre in tema di Ias/Ifrs il convegno sarà l’occasione per fare un punto sull’abi-

tuale tema della gestione e pianificazione fiscale in cui sarà dato spazio al conten-

zioso fino ad oggi sorto sul tema. 

La seconda parte del convegno sarà invece incentrata sull’analisi della Direttiva 

Atad recepita in Italia dal D. Lgs. 142/97 (le cui regole sono, in parte, già divenu-

te operative in Italia dal 1° gennaio 2019) che ha un impatto notevole sulla piani-

ficazione fiscale nazionale e internazionale.  

La Direttiva, come è noto, introduce nuove misure focalizzate al contrasto delle 

principali forme di elusione fiscale praticate da grandi imprese multinazionali 

(ma non solo). 

Saranno posti sotto la lente il regime delle società controllate non residenti 

(CFC), degli interessi passivi e della tassazione in uscita. 

Inoltre, un intervento ad hoc sarà riservato al disallineamento da ibridi che entre-

rà in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. 

Ampio spazio sarà riservato al dibattito con i partecipanti che potranno anche 

anticipare domande e quesiti a info@synergiaformazione.it discussi e approfon-

diti in sede di convegno. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Giovedì 5 Dicembre 

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Studio Legale Tributario Dentons  

Piazza degli Affari, 1 – 20123 Milano 

Tel. +39 02 72626800 

Data: 12 Dicembre 2019 

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00 

Quota di partecipazione: 

Euro 450,00 + IVA 22% per partecipante 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/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 rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indiriz-

zo mail info@synergiaformazione.it entro l’11 novembre  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 -  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. 
 


