
                                             

 

  

 

 

“Le novità in materia di bilancio e reddito 

d’impresa” 

3 Marzo 2016 ore 15.30 – 18.30 

Sede Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Viale Spartaco Lavagnini, 42 - Firenze 

 

PROGRAMMA 

 Super ammortamenti e super leasing 

Le agevolazioni sui nuovi investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel 2016 e 

le agevolazioni per le autovetture. 

 Agevolazione “Patent Box” 

Le opportunità derivanti dal nuovo regime fiscale per chi investe in ricerca e sviluppo. 

 Abuso del diritto o elusione fiscale 

I chiarimenti in materia di elusione e legittimo risparmio d’imposta. 

 Nuovi interpelli 

Le nuove regole in materia di interpello verso l’Amministrazione Finanziaria e i relativi 

chiarimenti in merito alla facoltatività o all’obbligatorietà dello stesso. 

 Consolidato fiscale nazionale 

Le nuove e più elastiche regole per le multinazionali estere per usufruire del consolidato fiscale 

in Italia. 

 CFC rules e costi da paradisi fiscali 

Le modifiche intervenute nel 2015 e come cambiano per il 2016. 

 Interessi passivi 

Le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi, tra le quali quelle per il settore 

immobiliare e i prestiti obbligazionari. 

 Perdite su crediti 

La deducibilità delle perdite per i crediti di modesto importo e nei casi di ristrutturazione dei 

debiti. 

 Spese di rappresentanza 

Come cambiano le misure per la loro deduzione nel 2016. 

 Riduzioni dei debiti in sede di procedure concorsuali e rinuncia dei soci ai crediti  

Come sono cambiate le regole  per le sopravvenienze attive che conseguono a riduzioni dei 

debiti a carico dell’impresa. 

Relatori 

Guido Vasapolli - Dottore Commercialista e Revisore Contabile - Vasapolli & Associati. 

Andrea Vasapolli - Dottore Commercialista e Revisore Contabile - Vasapolli & Associati. 

 

Autori di numerose opere tra le quali il volume “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa”, giunto alla 

XXIII edizione - 2016, sono stati direttori scientifici della rivista “Bilancio e reddito d’impresa” pubblicata da 

Ipsoa Wolters Kluwer. Collaborano da oltre vent’anni con le principali riviste di settore e sono docenti di 

iniziative per ordini professionali, università ed enti privati. 



                                             

 

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito della FDCEC di Firenze: 

http://www.fpcu.it/.  

La registrazione dei partecipanti sarà possibile dalle ore 15.00. 

Il convegno è valido ai fini della Formazione Professionale Continua (n. 3 crediti formativi). 

Si ricorda, a chi ancora non avesse provveduto all’iscrizione 2016 presso l’UGDC di Firenze e ne avesse 

l’intenzione, che è possibile farlo seguendo le istruzioni riportate sul sito: http://www.ugdcfi.it. 
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