
 
 

IL PROGRAMMA 
 
 
Per tutti i soggetti Irap, diversi dai lavoratori 
autonomi, produttori agricoli, enti non commerciali e 
Amministrazioni pubbliche, dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 è 
cambiata la determinazione della base imponibile 
Irap. 
 
Le novità riguarderanno le società di capitali, le ditte 
individuali, le snc, le sas, le cooperative, gli enti 
commerciali, le banche e le imprese di assicurazione. 
 
Per le imprese industriali e commerciali, vi sono le 
tre seguenti tipologie di basi imponibili: 
1) quella per le imprese individuali, le società di 

persone commerciali (snc e sas) e i soggetti 
equiparati; 

2) quella per le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), le 
società cooperative e le società di mutua 
assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi 
dalle società, i trust, residenti, con attività 
commerciale esclusiva o principale, che redigono 
il bilancio con le norme del Codice Civile; 

3) quella per le società di capitali che redigono il 
bilancio con i principi contabili internazionali 
Ias/Ifrs. 

 
Le ditte individuali, le snc, le sas possono scegliere, 
in luogo dello specifico metodo di calcolo della base 
imponibile a loro dedicato, l’applicazione del criterio 
di determinazione previsto per le società di capitali 
che redigono il bilancio con le norme del Codice 
Civile. 
 
Il corso, oltre a soffermarsi sulle novità riguardanti la 
determinazione della base imponibile Irap, andrà ad 
analizzare queste due ultime tipologie di calcolo, per 
individuarne i pregi ed i difetti, in vista della 
imminente scadenza dell’invio della Comunicazione 
dell’opzione. 

 

 
 

IL PROGRAMMA 
 
 
Ore 14.45 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.55 
Saluto e presentazione 
 
Stefano Neroni 
Dottore Commercialista e Revisore contabile 
Presidente dell’UGDCEC di Padova 
 
 
Ore 15.05 
La nuova Irap per le imprese industriali e 
commerciali 
 
• la riduzione dell’aliquota Irap e delle deduzioni 
• la base imponibile per le società di capitali 
• il principio di derivazione dal Conto economico 
• il principio di correlazione 
• gli accantonamenti 
• i contributi ricevuti 
• le plusvalenze 
• gli immobili patrimonio 
• i marchi e l’avviamento 
• gli interessi dei canoni di leasing 
• l’Ici 
• le perdite su crediti 
• il passaggio al nuovo metodo e la fiscalità differita 
• la base imponibile per le ditte individuali, le snc, le 

sas 
• l’opzione per il metodo delle società di capitali 
 
 
Luca De Stefani 
Dottore Commercialista e Revisore contabile 
Pubblicista de “Il Sole 24 Ore” 
 
 
 
 

 
In collaborazione con: 

 

 
http://www.ilsole24ore.com/seminarifrizzera/ 

SCONTO DEL 45% RISERVATO AGLI ISCRITTI 
ANNO 2009 SOLO SUL SITO www.ugdcpd.it 

 
La quota di partecipazione all’incontro è di 

 Euro 25+IVA 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario coordinate Iban 
IT91L062251210407400856640L intestato a: 
“UGDC di Padova” con la causale: “evento201008”. 
 
Per gli iscritti UGDCEC di Padova, che verseranno 
la quota per l’anno 2009 prima della data dell’evento 
la partecipazione è gratuita.
(*Si ricorda che la quota d’iscrizione, anno 2009, all’ l’Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Padova è di € 60,00 per i 
Dottori Commercialisti e di € 30,00 per i Praticanti. Vedi i dettagli sul 
sito  www.ugdcpd.it). 
 
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla 
segreteria organizzativa. 
Si prega di trasmettere l’adesione al convegno a 
mezzo fax entro sabato 18.10.2008 alla segreteria del 
corso: 
Dr. Stefano Neroni Fax 049-8591110   
                   E-mail:stefano@neroni.eu 
 
 
Per confermare la partecipazione al corso tecnico-
pratico  e per l’eventuale fatturazione inviare la 
pagina con la scheda di partecipazione. 

 
 
E’ stata inoltrata richiesta presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Padova per 
l’accreditamento ai fini della FPC. 
 
 
 
 



 
 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Confermo la mia partecipazione al convegno di: 

            A  PADOVA  POSTI ESAURITI 
 

oppure 
□  Mercoledi 22 ottobre 2008 ore 15.00 a CITTADELLA 

 
*DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE 

 

□ partecipazione gratuita come associato anno 2009                           
□ 

  
partecipazione a pagamento 

 

Cognome*  _______________________________ 

Nome* __________________________________ 

Studio/Associazione/Società__________________

________________________________________ 

Partita Iva*_______________________________ 

Codice Fiscale*____________________________ 

Indirizzo *  _______________________________ 

Cap* _______   Città*_______________________ 

Tel. _____________________________________  

Fax _____________________________________ 

E-mail __________________________________ 

 

Firma ___________________________________ 

 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Informativa 
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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 dal Dlgs. N.196/2003 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. 
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 
del Dlgs. N.196/2003 ed esprime il 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
suoi 
dati da parte Vostra per le finalità precisate 
nell’informativa. 
 
 
Firma __________________________________ 

 
 
 
 
 

Corso tecnico-pratico 
 
 
 

LA NUOVA IRAP 
La rivoluzione in vigore dal 2008 

 
 

Invito 
 

Lunedi 20 ottobre 2008  
 

Ore 14.45 – 18.00 
Sala Convegni presso 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Padova 

Via Cesare Battisti n. 11 
Padova 

 
oppure 

 
Mercoledi 22 ottobre 2008 

 
Ore 15.00 – 18.30 

Villa Rina, Sala Consiliare 
 Borgo Treviso n. 3. 

Cittadella (Pd) 
 
 

 

Dottore
Casella di testo
(POSTI ESAURITI)
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