
 
LA STRUTTURA 

 
 

Il convegno “Bilancio 2000 e l’iscrizione della 
fiscalità differita: scritture contabili”, basandosi su 
schemi esemplificativi, riferimenti normativi 
e casi reali, sarà così strutturato: 
- La normativa di riferimento 
- La definizione della fiscalità differita 
- Le differenze permanenti tra reddito 

civilistico e fiscale 
- Le differenze temporanee tra reddito 

civilistico e fiscale 
- Le fattispecie che danno origine alle 

imposte differite 
- Le fattispecie che danno origine alle 

imposte anticipate 
- La contabilizzazione 
- Le metodologie di calcolo e le aliquote da 

applicare 
- La fiscalità differita relativa a precedenti 

esercizi 
- Il riporto delle perdite 
- L’informativa nella Nota integrativa 
- Esempi e casi pratici 

 
 

I DESTINATARI 
 

Il Convegno di studio è rivolto a 
responsabili e addetti di uffici contabilità e 
bilancio, responsabili e collaboratori di studi 
professionali commercialisti, revisori 
contabili e a tutti coloro che desiderano 
approfondire il calcolo della fiscalità 
differita. 

 
LA SEDE DEL CONVEGNO 

 
 

 
 

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 
 

 
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 
 
 
 

BILANCIO 2000 
E L’ISCRIZIONE DELLA 
FISCALITA’ DIFFERITA: 
SCRITTURE CONTABILI 

 
 
 

Mercoledì 18 aprile 2001 
Ore 15.30 – 18.00 

 
 

*** 
 

Sala convegni presso la sede del 
Collegio dei Ragionieri di Venezia 

Via J. Salamonio n. 3 – Marghera – Mestre 
 



 
GLI OBIETTIVI 

 
 
 
 

Nel corso del 1999 gli organismi 
rappresentativi delle professioni contabili 
hanno pubblicato il documento n. 25 
relativo alle modalità per la contabilizzazione 
delle imposte differite (attive e passive) nel 
bilancio di esercizio. 

 
L'argomento, dopo aver suscitato 

l'interesse degli studiosi e di importanti 
istituzioni pubbliche (Consob e Banca 
d'Italia), è stato oggetto di attento esame 
anche da parte del legislatore visto che 
entrambi i disegni di legge per la riforma del 
diritto societario (Ddl Mirone e Ddl 
Veltroni) contengono disposizioni specifiche 
per la regolamentazione ex lege delle 
modalità di rappresentazione in bilancio 
della fiscalità differita. 

 
In vista della redazione del bilancio per 

l’esercizio 2000 l’obiettivo del convegno è 
definire, con il ricorso a casi ed esempi 
concreti che tengano conto delle ultime 
evoluzioni normative, il trattamento delle 
voci “critiche” di bilancio che influenzano la 
fiscalità differita. 

 

 
IL PROGRAMMA 

 
 
 
 

ORE 15.30 
 
Registrazione dei partecipanti 
 
 
 

ORE 15.40 
 
Saluto e presentazione 
 
 
 

ORE 15.45 
 
Bilancio 2000 e l’iscrizione della fiscalità 
differita: scritture contabili 
 
Dr. Luca De Stefani 
Dottore Commercialista e Revisore contabile 
Collaboratore de “Il Sole 24 Ore Nordest” 
 
 
 

ORE 17.30 
 
Dibattito e conclusioni 
 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Quota di partecipazione Lit. 50.000 + IVA 
 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 18 aprile 2001 

Ore 15.30 – 18.00 
 
Cognome  _____________________________ 

Nome ________________________________ 

Azienda  ______________________________ 

Partita IVA   ___________________________ 

Indirizzo   _____________________________ 

Cap ________   Città ____________________ 

Tel. ________________ Fax ______________ 

E-mail ________________________________ 

Ai fini organizzativi si prega di trasmettere 
l’adesione a mezzo fax entro il 17.04.2001 a: 

 
Segreteria Collegio dei Ragionieri di Venezia 
Via J. Salamonio n. 3 – Marghera – Mestre 

(zona Panorama) 
tel. 041.926035 - fax 041.5386596 

 


