LA STRUTTURA

LA SEDE DEL CONVEGNO

Il 1° gennaio 1999 ha preso avvio l’Unione
Economica e Monetaria e l’Euro è divenuto,
a tutti gli effetti, l’unica moneta avente corso
legale. Fino al 31 dicembre 2001 tutte le altre
valute nazionali continuano ad esistere solo
come unità frazionale o divisionale della
nuova moneta che è considerata “virtuale” o
“scritturale”. Solo dal 1° gennaio 2002,
infatti, vi sarà l’introduzione delle banconote
e delle monete in Euro.
Durante il periodo transitorio diversi sono
gli impatti che la nuova moneta ha sulla vita
quotidiana dei cittadini e sull’operatività delle
aziende. Queste ultime in particolare si
trovano a dover effettuare diverse scelte non
solo operative ma anche strategiche.
L’arrivare preparati a quest’appuntamento
significa minimizzare i costi della transazione
e soprattutto sfruttare al meglio le
opportunità che ogni cambiamento può
produrre.
Queste le tematiche: rapporto con le banche;
operazioni già possibili; regole di
conversione; arrotondamenti.
Quando si potrà iniziare ad utilizzare l’Euro
quale moneta di conto nelle registrazioni
contabili?
E’ già possibile presentare i Bilanci e le
dichiarazioni fiscali in EURO?
Gli importi in Lire indicati nei contratti
quando dovranno essere convertiti?

COLLEGIO DEI RAGIONIERI E
PERITI COMMERCIALI
DI VENEZIA
di concerto con

L’ASSOCIAZIONE RAGIONIERI
COMMERCIALISTI D’IMPRESA DI
VENEZIA
ed in collaborazione con la

BANCA POPOLARE DI VERONA

Convegno di studio

EURO NELL’IMPRESA
Sala convegni presso la sede del
Collegio dei Ragionieri di Venezia
Via J. Salamonio n. 3 – Marghera – Mestre
(zona Panorama)
tel. 041.926035 - fax 041.5386596

Mercoledì 26 settembre 2001
Ore 15.30 – 18.00
***
Sala convegni presso la sede del
Collegio dei Ragionieri di Venezia
Via J. Salamonio n. 3 – Marghera – Mestre

IL PROGRAMMA

GLI OBIETTIVI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione Lit. 50.000 + IVA


Il convegno sarà così articolato:
·
Gli aspetti generali: le fasi
dell’introduzione della moneta unica
europea; gli Stati aderenti all’’UEM; i tassi di
cambio irrevocabili.
·
Gli aspetti operativi: effetti della
svalutazione dell’Euro; le operazioni
possibili in Euro; l’Euro nei mercati
finanziari e nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione; le dichiarazioni fiscali; la
conversione della contabilità generale ed
industriale, dei bilanci e del capitale sociale, il
trattamento contabile dei costi di
adeguamento e delle differenze cambio.
L’incontro vuole analizzare questa tematica
prospettando soluzioni tecniche ed analisi
giuridiche per un adeguamento che non
potrà trovarci impreparati né come cittadini
né come imprenditori

ORE 15.30
Registrazione dei partecipanti

ORE 15.40
Saluto e presentazione



Allego assegno bancario intestato a
ARCEDI Venezia
Allego copia dell'ordine di bonifico intestato
a ARCEDI Venezia su c/c 6841 B.ca
Popolare di Verona Ag. Mestre ABI 05188
CAB 02000

Confermo la mia partecipazione al
Convegno di studio di
Mercoledì 26 settembre 2001
Ore 15.30 – 18.00
Cognome _____________________________

ORE 15.45
L’introduzione dell’Euro nell’impresa
Dr. Luca De Stefani
Dottore Commercialista e Revisore contabile
Collaboratore de “Il Sole 24 Ore Nordest”

Nome ________________________________
Azienda ______________________________
Partita IVA ___________________________
Indirizzo _____________________________
Cap ________ Città ____________________
Tel. ________________ Fax ______________

ORE 17.30
Dibattito e conclusioni

E-mail ________________________________

Ai fini organizzativi si prega di trasmettere
l’adesione a mezzo fax entro il 24.09.2001 a:
Segreteria Collegio dei Ragionieri di Venezia
Via J. Salamonio n. 3 – Marghera – Mestre
(zona Panorama)
tel. 041.926035 - fax 041.5386596

