Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico
Commissione Imposte dirette e Imposte indirette

Convegno

I riflessi fiscali conseguenti l’adozione dei nuovi principi contabili:
la determinazione del reddito fiscale per i soggetti IRES non IAS-IFRS adopter
Venerdì 18 maggio 2018, ore 09.30 – 13.30
Sala Conferenze ODCEC di Napoli – Piazza dei Martiri, 30
Indirizzo di saluto

Vincenzo Moretta
Presidente ODCEC di Napoli

Francesca Giglio
Presidente Commissione Imposte dirette e Imposte indirette
Moderazione

Eraldo Turi
Consigliere ODCEC di Napoli – Delegato Commissione Imposte dirette e Imposte indirette
Relazioni

Ottavio Nocerino
Ricercatore di Diritto Tributario - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
“La competenza fiscale dei ricavi, il costo ammortizzato, i profili fiscali dei componenti imputati
direttamente a patrimonio netto, la correzione degli errori”

Pasquale Saggese
Ricercatore Fondazione Nazionale dei Commercialisti
“I riflessi fiscali conseguenti l’adozione del principio contabile OIC 29 in tema di costi incerti. Gli aspetti
fiscali dei finanziamenti infruttiferi o a tassi non di mercato erogati dai soci”

Danilo Tuccillo
Ricercatore di Economia Aziandale - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
“Immobilizzazioni immateriali OIC 24: analisi contabile e fiscale. Gli aspetti fiscali dell’eliminazione
dell’area straordinaria del bilancio”

Paolo Longoni
Dottore Commercialista
“Il bilancio d’esercizio 2017: le novità nei controlli”

Comitato organizzatore:
Gianluca Corigliano, Daniele D’Ambrosio, Francesca Giglio, Michele Lo Sardo,
Daniela Mirabella, Giuseppe Riccio, Eraldo Turi, Claudio Turi, Francesco Giovanni Viti
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione
validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.
Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi IOS ed Android
rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo
Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale

80121 – Napoli - Piazza dei Martiri, 30 - tel. 081/7643787 – fax 081/2400335
80143 – Napoli - Centro Direzionale Is. E/1 – tel. 081/5628115 – fax 081/5628211
http: www.odcec.napoli.it – e-mail: info@odcec.napoli.it – PEC segreteria@odcecnapoli.it - Codice fiscale - P. Iva 05936561215

