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Il corso

Tematiche 
principali

Attività
formativa

Docenti

Il corso si propone di analizzare le principali novità che hanno impatto sulla redazione 
del Bilancio introdotte nel corso del 2021 dal c.d. Decreto Fiscale - che, tra l’altro, 
ha previsto l’abrogazione dell’agevolazione Patent Box sostituita con una super 
deduzione del 90% dei costi R&D - e dalla Legge di Bilancio 2022.
Vengono poi affrontate in modo sistematico le principali differenze tra normativa 
contabile e fiscale, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti indicazioni utili ai fini della 
determinazione del reddito fiscale. Il tutto con taglio pratico ed esemplificazioni.

Novità normative ed effetti sulla redazione dei documenti di bilancio 2021 
Esame delle principali poste di bilancio che generano  differenze tra risultato 
civilistico e imponibile fiscale
Calcolo dell’imponibile IRES – IRAP con esemplificazioni  pratiche
Domande e risposte

Accesso alla piattaforma 
Download slide tecniche
Forum di discussione tra i 
partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 22 feb

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Associate Partner dello Studio Pirola 
Pennuto Zei & Associati
Dottore Commercialista e revisore legale 
dei conti. Ha maturato una significativa 
esperienza nell’ambito della fiscalità interna-
zionale e dell’attività contenziosa nazionale 
e sovranazionale. Presta regolarmente 
attività di docenza in Seminari e Convegni su 
tematiche fiscali, presso gli Ordini professio-
nali, la Pubblica Amministrazione, nonché 
presso Associazioni Confindustriali, a livello 
nazionale e territoriale.
È cultore di Diritto Tributario presso l’Università 
Bicocca di Milano.

Associate Partner dello Studio Pirola 
Pennuto Zei & Associati
Dottore Commercialista e revisore legale 
dei conti. Si occupa principalmente di con-
sulenza fiscale e societaria delle persone 
giuridiche, con esperienza in materia di 
fiscalità dei soggetti IAS Adopter, prezzi di 
trasferimento e operazioni straordinarie.
Svolge il ruolo di Sindaco di importanti 
società nazionali e internazionali ed è 
coautrice di libri su temi di bilancio e 
controlli societari.

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 25 feb

lun 21 feb ven 25 feb

Ignazio La CandiaMaddalena Antonini

gio 24 feb

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico


