
Master
di specializzazione

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D’IMPRESA CON 
GIOVANNI VALCARENGHI

Durata: 5 giornate intereSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/temi_e_questioni_del_reddito_dimpresa_con_giovanni_valcarenghi

CORPO DOCENTE
Giovanni Valcarenghi
Pubblicista - Ragioniere Commercialista

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Giovanni Valcarenghi per a� rontare i casi dei propri clienti
 (sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Giovanni Valcarenghi

PROGRAMMA

I incontro
Principi fondamentali
• Inerenza: collegamento con attività di impresa, dimensione qualitativa e quantitativa, onere della prova, esempi applicativi
• Competenza e correlazione: momento di rilevanza dei componenti positivi e negativi, gerarchie nella individuazione, esistenza certa ed oggettiva determinabilità, fatti 

accaduti dopo la chiusura del periodo di imposta, autonomia dell’obbligazione tributaria, modalità di correzione degli errori
• Derivazione: dipendenza dal bilancio e onere di preventiva imputazione a conto economico (regole ed eccezioni)
• De� nizione di costo

Beni relativi all’impresa
• Distinzioni in base alla natura giuridica
• Costo riconosciuto
• Regole per la fuoriuscita dall’impresa

Componenti positivi di reddito
• Individuazione delle voci che costituiscono ricavo e regole di quanti� cazione
• Plusvalenze da cessione di beni: modalità di conseguimento, regole di quanti� cazione, possibilità di tassazione
• PEX: inquadramento dell’istituto, condizioni richieste per l’applicazione, il regime delle minusvalenze e dei costi connessi
• Sopravvenienze attive: individuazione delle fattispecie interessate, modalità di quanti� cazione dell’imponibile e regole di tassazione, esempli� cazioni pratiche (cessione 

del contratto di leasing, rinuncia al � nanziamento soci, correzione di errori contabili

Il Master intende o� rire una disamina completa e approfondita della disciplina sulla � scalità d’impresa in ambito nazionale, fornendo ai partecipanti le nozioni e gli strumenti per il 
corretto trattamento delle singole componenti reddituali nonché per la determinazione del risultato � scale di periodo. Verranno, quindi, a� rontate una a una le norme contenute nel 
Tuir ma anche le disposizioni di rilevante impatto “esterne” al Testo Unico, come ad esempio l’ACE.
Come valore aggiunto, abbiamo deciso di prevedere a chiusura del percorso formativo un incontro pratico nel quale troveranno una applicazione concreta le nozioni apprese.
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II incontro
Componenti positivi di reddito
• Dividendi: le regole di tassazione in relazione alla natura del percipiente, le di� erenti casistiche del dividendo estero, lo scomputo delle ritenute, la rinuncia alla 

percezione da parte del socio
• Proventi degli immobili patrimonio: individuazione, regole di determinazione dell’imponibile, immobili di interesse storico artistico, la sorte dei connessi costi, 

esempli� cazioni pratiche

Rimanenze  
• Individuazione delle tipologie di rimanenze e raccordo con la materia contabile
• Criteri di valutazione: costo speci� co e metodi standard
• Svalutazioni: regole e condizioni per la deduzione

Operazioni in valuta
• Regole di conversione dei saldi
• Trattamento degli utili e delle perdite

Componenti negativi di reddito
• Spese per prestazioni di lavoro: poste relative al lavoro dipendente ed ai collaboratori, compensi amministratori, trattamenti di � ne mandato, rinunce e carichi previdenziali
• Provvigioni spettanti agli agenti: la gestione della competenza delle remunerazioni correnti e di quelle di� erite
• Regime degli accantonamenti: individuazione delle casistiche contemplate, gestione dei disallineamenti delle altre fattispecie

III incontro
Componenti negativi di reddito
• Ammortamenti dei beni materiali: individuazione dei beni interessati, individuazione del costo di acquisto, oneri accessori, spese incrementative, super ammortamenti, 

contributi per l’acquisto, gestione del doppio binario
• Ammortamento dei beni immateriali e dei costi pluriennali: individuazione delle casistiche interessate, ipotesi a rilevanza vincolata, ipotesi con rinvio alle norme 

civilistiche, gestione del doppio binario
• Acquisti in leasing: leasing operativo e leasing � nanziario, la gestione della competenza, individuazione della quota capitale e della quota interessi
• Spese di manutenzione e riparazione: distinzione tra oneri correnti e oneri incrementativi, plafond di deduzione, gestione delle eccedenze
• Beni con riconoscimento � scale limitato: veicoli aziendali e telefonia, beni promiscui

IV incontro
Componenti negativi di reddito
• Interessi passivi: criteri di deduzione in relazione al comparto impositivo, la gestione del ROL, limiti e riporti
• Perdite su crediti: regole di deduzione tra automatismi e onere della prova
• Oneri deducibili “per cassa”: deduzione di imposte, tributi, contributi, sanzioni e interessi connessi
• Minusvalenze e sopravvenienze passive: le casistiche più frequenti, le regole per la quanti� cazione dell’imponibile, l’imputazione a periodo

Nuovi regimi � scali per le imprese
• Nuovo regime per cassa per le imprese in contabilità sempli� cata: il meccanismo generale di funzionamento
• Nuovo regime IRI: il meccanismo generale di funzionamento

V incontro
Simulazione pratico operativa
• Determinazione dell’imponibile di una società di capitali, partendo dal bilancio d’esercizio per giungere alla compilazione della dichiarazione dei redditi
• Individuazione delle agevolazioni � scali applicabili (ACE)
• Cenni ai quadri di supporto nei quali trovano applicazione i concetti già approfonditi
• Determinazione dell’imponibile di un’impresa in sempli� cata che adotta il nuovo regime per cassa
• Applicazione del nuovo regime impositivo IRI

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  968,00 + iva € 919,00 + iva € 871,00 + iva € 822,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  1.097,00 + iva € 1.042,00 + iva € 987,00 + iva € 932,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 1.290,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.290,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 774,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

CLIENTI PRIVILEGE


