
 

SEMINARIO SPECIALISTICO 

“La fiscalità delle imprese nell’imposizione sul reddito” 
 

II seminario si propone di affrontare, con un approccio fortemente operativo, principi e disciplina della tassazione 

d’impresa alla luce della più recente giurisprudenza e prassi.  E’ previsto uno specifico spazio denominato “laboratorio 

fiscale ” dedicato a quesiti, casi pratici e simulazioni in aula.  

Le lezioni saranno tenute da docenti che affrontano quotidianamente le problematiche fiscali, con un occhio attento 

anche   agli aspetti contabili della variabile fiscale.  I discenti saranno seguiti da un tutor.   

 

26 aprile 2016 

9,00 - 9,30 presentazione del corso e interventi introduttivi  

Presidenti degli Ordini degli Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro di Napoli 

Avv. MICHELE DI FIORE Coordinatore scientifico  

9,30 – 11,45 Capacità contributiva e libertà d’Impresa - profili costituzionali - inquadramento introduttivo della 

fiscalità d’impresa 

Avv. ORESTE SACCONE Coordinatore scientifico -  già Direttore Aggiunto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 

Agenzia delle Entrate 

11,45 – 14,00 Irpef e reddito d’impresa: impresa individuale, impresa familiare, società di persona, impresa agraria e 

impresa di allevamento inquadramento e regimi contabili 

Dott. SALVATORE CORTESE Capo Settore Servizi e Consulenza - Direzione Regionale della Campania - Agenzia delle 

Entrate 

 

3 maggio 2016 

9 - 11,30 Società di capitale ed enti commerciali, enti non residenti e trust-  inquadramento sistematico -  principi 

generali di determinazione della base imponibile e riporto di perdite 

Dott. GAETANO SCALA 

11,30 - 14,00 Norme generali sui componenti del reddito d’impresa e sulle valutazioni e principi IAS 

Dott. GAETANO SCALA – Direzione Centrale Normativa, Agenzia delle Entrate 

 

10 maggio 2016 

9 – 11,30 Componenti positivi di reddito: ricavi, plusvalenze patrimoniali, plusvalenze esenti, sopravvenienze attive, 

dividendi e proventi immobiliari 

Dott.ssa ADELMA MASTRANGELO 

11,30- 14,00 Il regime di valutazione delle rimanenze – opere e forniture di durata ultrannuale – cenni valutazione 

titoli 

Dott.ssa ADELMA MASTRANGELO 

 

17 maggio 2016 

9,00 - 11,30 Componenti negativi di reddito: spese per prestazione, interessi passivi, mezzi di trasporto e altri costi e 

spese, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite 

Dott.ssa VALERIA RUSSO 

11,30 - 14,00 Regime fiscale degli ammortamenti materiali e immateriali, svalutazione dei crediti, accantonamenti 

rischi su crediti - altri accantonamenti – spese relative a più esercizi 

Dott.ssa VALERIA RUSSO 

 

24 maggio 2016 

9,00 - 11,30 I regimi della trasparenza fiscale e del consolidato nazionale - la disciplina fiscale delle operazioni 

straordinarie. 

Dott. STEFANO CARRARA 

11,30 - 14,00 L’interpello antiabuso e disapplicativo nelle operazioni straordinarie 

Dott. STEFANO CARRARA 

 

 



 
31 maggio 2016 

9,00 - 11,30 Stabile organizzazione – credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero – trasferimento della residenza 

all’estero e dall’estero  

Dott.ssa SIMONA MASSAI 

11,30 - 14,00 Regime fiscale delle Cfc ed interpello probatorio 

Dott.ssa SIMONA MASSAI 

 

Durata complessiva: 30 ore  

Crediti formativi: il seminario è in corso accreditamento dall’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei 

Consulenti del Lavoro di Napoli con l’attribuzione di crediti formativi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della 

formazione continua. 

Quota di iscrizione e materiale didattico: €.350,00 + Iva, per un totale di €.427,00.  Pe coloro che hanno partecipato a 

precedenti seminari il costo si riduce a 300,00 oltre Iva, per un totale di € 366,00. 

Sede: Centro Studi di Diritto Tributario Spazio Aperto, Via Vannella Gaetani n.27 (P.zza Vittoria) Napoli 

Modalità di iscrizione: Il seminario è a numero chiuso. Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate, entro il       

21.4.2016 online dal nostro sito web www.spazioapertotributario.it oppure scaricando dallo stesso sito l’apposita 

scheda d’iscrizione, da inviare all’indirizzo mail corsi@spazioapertotributario.it previo versamento della quota di 

iscrizione, mediante bonifico bancario codice Iban IT98C 02008 03463 000103838016 (Unicredit C.D.) intestato a 

Phaneros srl, che all’atto della sua ricezione emetterà fattura. 

Segreteria Ente organizzatore: Phaneros srl – 80121 Napoli Via Vanella Gaetani n. 27  

Email: corsi@spazioapertotributario.it Referente: dott.ssa Fabiola Fontana tel. 081/18891095. 

 


