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Conseguenze fiscali dei fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
    di Fabio Landuzzi

Articolo tratto da “La circolare tributaria n. 32-33/2018”

In merito all’applicazione del Principio contabile Oic 29, con particolare riferimento ai fatti di
gestione che si verificano dopo la chiusura dell’esercizio ma prima dell’approvazione del progetto
di bilancio, si possono presentare alcuni dubbi circa l’impatto che essi determinano sul trattamento
fiscale delle poste che sono state rilevate nel bilancio dell’esercizio: in altri termini, tali accadimenti
interferiscono o no sulla deducibilità dei costi rilevati del bilancio dell’esercizio
precedente? Continua a leggere…
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