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PROGRAMMA 2° CORSO

ASPETTI FISCALI DEL BILANCIO 2016

 
Molte piccole e medie imprese affidano al consulente esterno il calcolo delle imposte 
sul reddito e la redazione delle dichiarazioni fiscali, rischiando di privarsi di conoscenze 
comunque utili ai fini di una corretta gestione amministrativa. Il Direttore Amministrativo 
moderno non può più permettersi di concedere deleghe in bianco ai consulenti esterni ma, 
pur nel rispetto delle specifiche competenze, deve essere in condizione di comprendere le 
impostazioni che vengono di volta in volta proposte e valutarne i risultati.
Il corso si focalizza quindi sugli aspetti fiscali del rendiconto d’esercizio, approfondendo 
la normativa e la prassi, fino ad arrivare alle modalità di determinazione del carico fiscale.

Docenti:
Luca Occhetta, Partner Pirola Pennuto Zei & Associati
Maddalena Antonini, Junior Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

Prima parte
• Principi generali del reddito imponibile ai fini dell’IRES: principio di derivazione, certezza 

e oggettiva determinabilità, inerenza
• Esame delle principali poste di bilancio ai fini dell’IRES: ricavi e plusvalenze, rimanenze 

finali, ammortamenti 
• Esemplificazioni

13.00-14.00   LUNCH 

Seconda parte
• Esame delle principali poste di bilancio ai fini dell’IRES: crediti, interessi passivi
• Cenni sul consolidato fiscale
• Esemplificazioni
• Determinazione dell’imponibile IRAP
• Dichiarazione dei redditi con esemplificazione
• Calcolo delle imposte differite

18.30   FINE LAVORI

SEDE: Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)



CHI SONO I DOCENTI

Maddalena Antonini, Junior Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

Junior partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Mi occupo principalmente 
di consulenza fiscale e societaria delle persone giuridiche, con esperienza in materia di 
fiscalità dei soggetti IAS adopter, prezzi di trasferimento e operazioni straordinarie. 
Svolgo il ruolo di Sindaco di importanti società nazionali e internazionali. Coautrice di libri 
su temi di bilancio e controlli societari.
 istituzioni e associazioni di carattere scientifico a livello nazionale e internazionale.

Luca Occhetta, Partner Pirola Pennuto Zei & Associati
 
Membro del Comitato Esecutivo dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Nel corso 
dell’attività professionale ha avuto modo di assistere clienti nazionali e internazionali 
nella consulenza fiscale e societaria - con particolare riferimento alla materia dei prezzi 
di trasferimento, alle operazioni di riorganizzazione societaria, nazionali e internazionali, 
e alla fiscalità dei soggetti IAS adopter - e nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, 
nell’ambito dell’attività pre-contenziosa e contenziosa. Autore di articoli su fiscalità 
per riviste tributarie italiane, e coautore o collaboratore a libri su temi di fiscalità e di 
bilancio.
Più volte docente o relatore in corsi di formazione e convegni organizzati dal Sole 24 Ore 
business school, dall’IBFD, da Business International, da Paradigma e Optime.
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PER ISCRIZIONI e INFO:
Dott.ssa Silvia Di Santo
T +39 06 48907056
M + 39 340 2181950
s.disanto@andaf.it


