
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 
 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 

Quota di partecipazione individuale    
 

Euro 1.400,00 più IVA 
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, 
colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10 
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626 
 

Data e Sede       
 

Giovedì 10 e Venerdì 11 Aprile 2014 
Roma - Ambasciatori Palace Hotel 
Via V. Veneto, 62. 
 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00. 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per pre-
notazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle 
disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento 
è possibile sostituire il partecipante. 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del 
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di 
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno 
essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per 
verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di 
rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti 
indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - 
ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it. 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

LE NOVITA’  
 

IRES E IRAP 
 
 
 
 

 L. 147/2013 (Stabilità 2014) 
e successivi aggiornamenti 

 

 Rivalutazione dei beni d’impresa 
 

 Perdite su crediti 
 

 Novità sulle compensazioni fiscali 
 

 Gestione degli errori contabili 
 

 Detrazioni per incrementi base 
occupazionale e altre novità IRAP 

 
 
 
 
 
 
 

Roma, 10 e 11 Aprile 2014 
Ambasciatori Palace Hotel 
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Relatore 
 
 

Stefano Gattiglia 
Dottore Commercialista 

 
 
 
 
 

Programma 
 
 
 

LE NOVITA’ IRES 
 

 Rivalutazione dei beni di impresa 
- beni rivalutabili 
- tecniche contabili di rivalutazione 
- imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
- trattamento contabile e fiscale della riserva da 

rivalutazione 
- affrancamento del saldo attivo da rivalutazione 
- analisi di convenienza 

 

 Novità in materia di perdite su crediti 
- perdite da cancellazione dei crediti in bilancio 

(cd. derecognition) 
- perdite legate alle procedure concorsuali e agli 

accordi di ristrutturazione  
- perdite su crediti di importo ridotto 
- analisi del trattamento contabile delle perdite 

su crediti 
- deducibilità degli accantonamenti al Fondo 

svalutazione crediti  
 

 Riallineamento dei valori civili e fiscali 
- ambito di operatività del riallineamento 
- effetti civilistici e fiscali 

 

 Modifiche alla deducibilità dei canoni di leasing 
- trattamento contabile dei canoni di leasing 
- possibilità di stipulare contratti di durata ridotta 

rispetto ai tempi di deducibilità fiscale 

 
 

 Modifica alla disciplina dell’agevolazione ACE 
- soggetti interessati 
- calcolo dell’agevolazione  
- impatto sulla determinazione della base imponibile 

 

 Visto di conformità per la compensazione orizzon-
tale dei crediti di imposte dirette ed IRAP 

 

 Errori contabili 
- trattamento contabile previsto dai Principi nazionali 

OIC 
- gestione degli errori in dichiarazione dei redditi 

 

 Deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa 
 
 

LE NOVITA’ IRAP 
 

 Le novità per gli incrementi della base occupazionale 
- le detrazioni per i nuovi assunti 
- metodologia di computo della base occupazionale 

e limitazioni 
- cumulabilità con le altre deduzioni 
- impatto sulla deducibilità Irap ai fini IRES 

 

 Le novità sulle compensazioni 
- limiti all’utilizzo 
- visto di conformità 
- sottoscrizione del revisore o del collegio sindacale 

 

 Le altre novità IRAP  
- impatto della nuova disciplina IRES delle perdite 

su crediti 
- rivalutazione dei beni d’impresa  
- indeducibilità IMU 
- applicabilità all’Irap della disciplina Ires in materia 

di transfer pricing 
- stato dell’arte sulla deducibilità dell’Irap ai fini Ires 

e delle istanze di rimborso presentate 
 

 La dichiarazione IRAP 2014 

 

ITA dal 1973 


