QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

I Incontro

II Incontro

Principi generali

Il principio di derivazione

Certezza e obiettivo determinabilità, inerenza, competenza dei
costi
Economicità dei costi e dei proventi
Deducibilità dei costi da reato
Rettificabilità delle scelte di bilancio
Evoluzione della teoria del transfer pricing interno ed internazionale

Inquadramento normativo
Principali documenti interpretativi e di prassi
Studio di casi

Analisi di alcune poste reddituali
Sistematizzazione dei principi in materia di perdite su crediti
Compensi, indennità e rimborsi spese ad amministratori
Questioni controverse in materia di tassazione delle plusvalenze di
impresa
Svalutazioni, ripristini di valore e cambio di criteri valutativi nelle
rimanenze
Spese di pubblicità e rappresentanza

CORPO DOCENTE
Massimiliano Tasini
Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, 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)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 390,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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