
 
ASSOCIAZIONE  LAUREATI  IN  ECONOMIA  

 DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA  
 

 
 

Incontro dibattito con 
 

Franco Roscini Vitali  

e 

 Renzo Parisotto 
 

 

Sabato 5 Marzo 2016 

 ore 9.00 – 13.00 
 

 

Crediti formativi  

La partecipazione varrà per l’attribuzione di  4  crediti formativi  

professionali agli iscritti all’Ordine dei Dottori  Commercialisti  e degli 

Esperti Contabili  

La partecipazione è aperta a tutti 

Per partecipare è necessario iscriversi all’ALVEC. Possono aderire 

all’Associazione, in qualità di Soci Ordinari, i Laureati in Economia che 
hanno conseguito la laurea presso l’Università di Verona o che, pur avendo 

conseguito la laurea presso altra Università, operano nella provincia di 

Verona e in quelle limitrofe. Possono inoltre aderire all’Associazione, in 
qualità di Soci Aggregati,  le persone che, pur non essendo in possesso della 

Laurea in Economia, sono interessate a sviluppare la propria cultura 
economica (art. 3 e 4 dello Statuto ALVEC) ed operano nel suddetto 

territorio.  

Chi desidera partecipare all’incontro dibattito e non è ancora Socio 

ALVEC può aderire all’Associazione compilando il form contenuto 

nella presente scheda  e  versando la quota  sociale  2016 di  € 50,00.  ( € 

20,00 se la laurea è stata conseguita nell’anno in corso o in quello 

precedente).  
I Soci ALVEC possono utilizzare il suddetto form per regolarizzare la 

propria posizione per il 2016. Il pagamento può essere effettuato  con 
Bonifico bancario -  IBAN: IT31 J 05034 11708 000000051138. 

Il testo integrale dello Statuto dell’Associazione è consultabile sul sito 

www.alvec.it. 
 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 

ALVEC - Associazione Laureati in Economia  

dell’Università di Verona 

Lungadige Porta Vittoria, 41 – 37129 VERONA 

tel. 045/596414 

fax 045/8035905 

www.alvec.it 

e-mail: info@alvec.it 

 
 
 

 

Villa Fenaroli Palace 

Rezzato (Brescia) 

 

A 5 chilometri dall’autostrada Milano-Venezia 

(uscita Brescia Est), 

A 11 km dall’aeroporto di Brescia Montichiari 

 

 
 

Come raggiungere Villa Fenaroli Palace Hotel 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

L’uscita consigliata dall’Autostrada A4 è quella di BRESCIA EST. 

Una volta superato il casello prendere sulla destra la direzione: 
BRESCIA - VERONA - LAGO DI GARDA; 

successivamente proseguire sempre diritto in direzione SALÒ; 

dopo il distributore dell’Agip svoltare a destra seguendo l’uscita: 
VERONA - BRESCIA – MAZZANO; 

alla rotonda prendere la direzione BRESCIA e da lì proseguire 

sempre diritto seguendo la medesima direzione; 
al quarto semaforo proseguire ancora diritto per 200 metri; 

sulla destra si trova il cancello d’accesso a Villa Fenaroli Palace Hotel. 

 
ASSOCIAZIONE  LAUREATI  IN  ECONOMIA 

DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA 
 

 

 
 

Incontro dibattito con 
 

Franco Roscini Vitali  

e 

Renzo Parisotto 

 

IL NUOVO BILANCIO 

 D’ESERCIZIO (Dlgs 139/2015)  
_ 
 

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016  

E ALTRE NOVITÀ FISCALI  
 

Sala conferenze 

Villa Fenaroli Palace 

Rezzato 

(Brescia) 
 

Sabato 5 Marzo 2016 

ore 9,00 – 13.00 
 

 

con il patrocinio di 

  
 

http://www.alvec.it/


  

 
Oggetto della relazione di Franco Roscini Vitali è il 

Dlgs 139/2015 “Novità in tema di bilanci 2016 delle 

imprese”.  

In particolare saranno evidenziati gli aspetti innovativi 

della nuova norma e le sue criticità, le linee di 

comportamento operativo  ed i riflessi comparativi sul 

bilancio 2015 

 

Renzo Parisotto, nella sua relazione, tratterà 

i seguenti temi: 

1.) Legge di stabilità 2016, novità di carattere  

     fiscale per le imprese ed in particolare:  

- ammortamenti di beni materiali ed  

      immateriali, 

- aliquote IRES,  

- fiscalità d'impresa nei rapporti internazionali,  

- erogazioni liberali 

2.) Adempimenti post Voluntary disclosure e 

scambio di informazioni fiscali tra gli Stati  

 

Nella seconda parte dell’incontro i relatori 

risponderanno ai quesiti dei partecipanti 

 
 

 

 

 

 

La partecipazione varrà per l’attribuzione di 4 crediti 

formativi professionali agli iscritti all’Ordine dei  

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  Le 

modalità di iscrizione sono riportate nella scheda 

allegata. 

 

SEDE 

Villa Fenaroli Palace Hotel - Via Mazzini, 14  

Rezzato  (BS) 

Tel.   030.2793223 

 

 

PROGRAMMA 
 

ore 9.00       Registrazione 
  

ore 9.20       Saluto ai partecipanti 

                    ed introduzione 

Vincenzo Di Matteo 
Presidente ALVEC 

  
ore 9.30       Relazione 

Franco Roscini Vitali  
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti  

di Bolzano, Pubblicista, Collaboratore Oic,            

già Docente a contratto dell’Università  

di Trento 
 

ore 11.15     Coffee Break 
 

ore 11.30     Relazione 

Renzo Parisotto 
Consulente fiscale, Pubblicista,  

Docente a contratto Università di Bergamo e 

Insubria Varese 

 

ore 12.00     Dibattito 

Moderatore: 

Giuseppe Masserdotti 

Vice Presidente ALVEC 
 

 ore 13.00    Conclusione dei lavori 
 

  

 

L’ALVEC ringrazia  gli Ordini dei Dottori Commercialisti e  

degli Esperti Contabili di Brescia e di Verona per il Patrocinio 

concesso  alla manifestazione 
 

 

 

Si conferma la partecipazione di: 
 

Cognome ...................................….................................. 

Nome ............................................................................... 

Via ......................................................…......................... 

C.A.P................... Località …...........…........................... 

Tel. ...................................... Fax ..…............................... 

e-mail …..…….………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………….. 

iscritto nel 2016 al N°….…….…dell’Albo dei Dottori 

Commercialisti  e degli Esperti Contabili di  ………… 

 Socio ALVEC 

 Quota sociale 2016 già versata in precedenza 

 Quota sociale 2016 versata in occasione del      

presente convegno 

 Nuovo Socio Ordinario 

 Nuovo Socio Aggregato 

 

 

      ____________________________________________________ 

La scheda va inviata ad 

ALVEC - Lungadige Porta Vittoria, 41 

37129 VERONA 

entro il 2 Marzo 2016   

allegando l’attestazione del versamento. 

La prenotazione è essenziale  

per accedere ai lavori. 

Si prega pertanto di anticipare la scheda 

per e-mail a info@alvec.it 
 

 

mailto:info@alvec.it

