SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

TUTELA DELLA PRIVACY

Quota di partecipazione € 150 + Iva da pagarsi
tramite bonifico bancario su c/c n. 856640L Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo - ABI 06225 – CAB
12104 o versamento su c/c postale n. 17884354
intestati all’Unione Giovani Dottori Commercialisti
di Padova.

Vi informiamo che, ai sensi della L. 675/96 i dati
personali da Voi forniti attraverso la compilazione
del presente modulo (scheda di partecipazione al
corso), potranno formare oggetto di trattamento in
relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati,
il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel
rispetto della normativa soprarichiamata con il
supporto di mezzi cartacei e/o informatici,
comunque mediante strumenti idonei a garantire la
loro sicurezza e la riservatezza. L’ambito di
trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati
potranno essere comunicati per le finalità di cui
sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il
titolare abbiano partecipato all’organizzazione di
questa iniziativa 2. soggetti che partecipino a questa
iniziativa come relatori 3. altri partecipanti
all’iniziativa che ne facciano richiesta.
I dati verranno trattenuti per tutta la durata della
manifestazione e anche successivamente per
l’organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe
iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i
diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 e quindi
conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione,
l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati,
nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità qui
indicate.

Si prega di trasmettere l’adesione a mezzo fax entro
Martedì 11.03.2003 alla segreteria del corso:
Tel./fax 049-9585173

Confermo la mia partecipazione
al corso tecnico-pratico

Cognome _____________________________
Nome ________________________________
Azienda ______________________________
Partita Iva _____________________________
Indirizzo _____________________________
Cap ________ Città ____________________
Tel. ________________ Fax ______________
E-mail ________________________________
Data _________________________________

Firma ________________________________

Titolare dei sopraindicati trattamenti è
l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Padova
Via C. Battisti, 3/11, Padova.
Consenso
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa
di cui all’art. 10 della L. 675/96 ed esprime il
consenso previsto dagli artt. 11 e 20 della citata
legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi
dati da parte Vostra per le finalità precisate
nell’informativa.
Firma __________________________________

Unione Giovani Dottori Commercialisti

Padova

Corso tecnico-pratico

IL BILANCIO 2002

Dalla contabilità al Bilancio UE
e alla determinazione del reddito imponibile

Invito

Giovedì 13 marzo 2003
Giovedì 20 marzo 2003
Martedì 01 aprile 2003
Ore 15.00 – 19.00

Sala convegni presso
Hotel Sheraton – Uscita A4 Padova Est
Corso Argentina, 5 – Padova
Tel. 049.8998299

IL PROGRAMMA
La crescente complessità del sistema tributario
italiano unita alla intensa produzione normativa degli
ultimi anni impone agli operatori del settore un
aggiornamento costante e accurato.
Il corso, dopo un breve quadro introduttivo sul
ruolo della contabilità e del bilancio civilistico,
tratterà le più significative differenze tra la
legislazione civilistica e quella fiscale ai fini della
corretta determinazione del reddito d’impresa.
Saranno pertanto approfonditi da un lato i criteri di
valutazione di cui all’articolo 2426 del Codice Civile
e dall’altro le diverse fasi di determinazione della
base imponibile fiscale.
L’attenzione si focalizzerà poi sulle modalità di
calcolo dell’IRAP.
Saranno utilizzati lucidi ed esercitazioni pratiche che

IL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA

Giovedì 13.03.2003: 15.00 – 19.00

Martedì 01.04.2003: 15.00 – 19.00

La contabilità generale, il bilancio e
l’imposizione diretta:
• L’imposizione dei diversi soggetti giuridici
• I sei diversi regimi contabili ed i relativi libri
obbligatori
• Dalla contabilità generale al bilancio d’esercizio

L'IRAP: definizione e presupposto impositivo
• Il presupposto impositivo dell'IRAP
• I soggetti passivi dell'IRAP
• Le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria
2003

Il passaggio dall’utile civilistico al reddito
d’impresa
• Le imposte differite ed anticipate
• Le autovetture aziendali ed i telefoni cellulari
• Le plusvalenze patrimoniali
• La valutazione dei crediti: svalutazioni e perdite
• Gli interessi di mora
• I beni immateriali ed i costi pluriennali
• Gli ammortamenti

La determinazione della base imponibile IRAP
delle imprese
• Il principio della correlazione
• La particolare disciplina dei contributi rivolti alle
imprese
• La recente sentenza della Corte Costituzionale ed
il diritto al rimborso dell'IRAP

Relatore: Andrea Barison
Dottore Commercialista e Revisore contabile
Collaboratore de “La settimana fiscale - Il Sole 24 Ore”

Relatore: Luca De Stefani
Dottore Commercialista e Revisore contabile
Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”

saranno consegnati ai partecipanti all’inizio di ogni
incontro.

Giovedì 20.03.2003: 15.00 – 19.00

Destinatari: direttori amministrativi e responsabili
della

contabilità

generale;

Commercialisti,

collaboratori e praticanti di studi professionali.

Il passaggio dall’utile civilistico al reddito
d’impresa
• Le spese di manutenzione e riparazione
• Le spese di rappresentanza e di pubblicità, gli
omaggi aziendali
• Le perdite e gli utili su cambi
• Gli altri accantonamenti fiscalmente ammessi
• La valutazione delle rimanenze
• La Legge Tremonti bis

Relatore: Luca De Stefani
Dottore Commercialista e Revisore contabile
Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”

Alle ore 17.00 di ogni giornata sarà previsto un
coffee-break, compreso nella quota d’iscrizione.

