Convegno di Studio

LA NUOVA IRAP. La “rivoluzione” in vigore dal 2008
Thiene (Vi) - mercoledì 3 marzo 2009 ore 16:00 -18:30
Sala Convegni ASCOM - Via Montello 33
Saluti iniziali
Busetti Maria Rita – Sindaco del Comune di Thiene (Vicenza)
Dott. Athos G. Santolin – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza
Dott.ssa Serena Gasparoni – Presidente UGDCEC di Vicenza
Delegati coordinatori di zona ODCEC di Vicenza d’Area – Dott. Franco Sebastiano Benvegnù, Dott. Paolo
Pescarini,

premessa
Per tutti i soggetti Irap, diversi dai lavoratori autonomi, produttori agricoli, enti non commerciali e
Amministrazioni pubbliche, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
è cambiata la determinazione della base imponibile Irap. Le novità riguarderanno le società di
capitali, le ditte individuali, le snc, le sas, le cooperative, gli enti commerciali, le banche e le imprese
di assicurazione. Per le imprese industriali e commerciali, vi sono le tre seguenti tipologie di basi
imponibili:
1)
quella per le imprese individuali, le società di persone commerciali (snc e sas) e i soggetti
equiparati;
2)
quella per le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), le società cooperative e le società di mutua
assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti, con attività
commerciale esclusiva o principale, che redigono il bilancio in base ai principi contabili
nazionali;
3)
quella per le società di capitali che redigono il bilancio con i principi contabili internazionali
Ias/Ifrs.
Le ditte individuali, le snc, le sas possono scegliere, in luogo dello specifico metodo di calcolo della
base imponibile a loro dedicato, l’applicazione del criterio di determinazione previsto per le società di
capitali che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.
Il convegno vuole analizzare queste due tipologie di calcolo, per individuarne i pregi e i difetti in vista
della scadenza dell’invio della Comunicazione dell’opzione

programma
La nuova IRAP per le imprese industriali e commerciali
• La riduzione dell’aliquota Irap e delle deduzioni;
• La base imponibile per le società di capitali;
• Il principio di derivazione del Conto Economico;
• Il principio di correlazione;
• Gli accantonamenti;
• I contributi ricevuti;
• Le plusvalenze;
• Gli immobili patrimonio;
• I marchi e l’avviamento:
• Gli interessi dei canoni di leasing;
• L’Ici;
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•
•
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•

Le perdite su crediti;
Il passaggio al nuovo metodo e la fiscalità differita;
La base imponibile per le ditte individuali, le snc, le sas;
L’opzione per il metodo delle società di capitali.

Relatore
LUCA DE STEFANI
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Pubblicista de “Il Sole 24 Ore”
Patrocinio di:
Comune di Thiene
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza
e con il contributo dell’
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