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PRESENTAZIONE
Guida al Fisco, giunta alla sua 13^ edizione nel periodo 2009 – 2010, è il percorso di aggiornamento e approfondimento
professionale rivolto ai commercialisti, articolato su quattro giornate.
Quest’anno Unoformat, in partnership con Didacom, promuove Guida al Fisco in 5 diverse città: Firenze, Mestre (VE), Palermo,
Roma, Salerno.

OBIETTIVO
Fornire al Professionista e ai suoi Collaboratori un percorso formativo di elevato livello qualitativo a cura di relatori esperti.

PERCHÈ PARTECIPARE
Guida al Fisco è uno strumento consolidato di supporto agli studi dei professionisti, strutturato in un percorso formativo di
quattro giornate dedicate ai momenti “caldi” dell’attività: le novità della Manovra Estiva, la Finanziaria, il Bilancio di esercizio e
le Dichiarazioni dei Redditi.
La partecipazione garantisce il necessario aggiornamento, l’approfondimento degli aspetti operativi e il supporto alla soluzione
dei casi concreti.

A CHI È RIVOLTO
s
s
s

$OTTORI #OMMERCIALISTI ED %SPERTI #ONTABILI
#ONSULENTI DEL ,AVORO
#OLLABORATORI DI 3TUDIO

SEDE
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno
Via Irno, 221
84100 Salerno
Tel. 089 226494
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IL PROGRAMMA DELLE QUATTRO GIORNATE

POMERIGGIO

MATTINA

DATA: 16/10/2009
TITOLO: La difesa dalle principali forme presuntive di accertamento
RELATORE: Dario Deotto
PROGRAMMA:
Redditometro
Società di comodo
Presunzione per i trasferimenti immobiliari
Studi di Settore e parametri
Indagini ﬁnanziarie

TITOLO: Le novità del periodo dopo la pausa estiva
RELATORE: Giovanni Valcarenghi
PROGRAMMA:
Le disposizioni per il recupero dell’evasione
Le novità in materia di imposte sui redditi
Le novità IVA
Le disposizioni per gli accertamenti

DATA: 11/02/2010

POMERIGGIO

MATTINA

TITOLO: La nuova territorialità IVA dei servizi
RELATORE: Massimo Sirri
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STEP 1

PROGRAMMA:
Il principio della tassazione nel paese del destinatario
La disciplina delle intermediazioni
Gli altri servizi internazionali
La soggettività passiva del destinatario
TITOLO: Esame delle novità legislative
RELATORE: Giovanni Valcarenghi
PROGRAMMA:
Novità in materia di imposte sui redditi
Novità in materia di accertamento
Disposizioni per il recupero dell’evasione

STEP 2

POMERIGGIO

MATTINA

DATA: 31/03/2010

TITOLO: Il punto sul bilancio d’esercizio
RELATORE: Raffaele Rizzardi
PROGRAMMA:
L’impatto dei principi nazionali ed internazionali
Le modiﬁche normative
La possibilità di intervento da parte del Fisco sulle valutazioni di bilancio

TITOLO: La deduzione di alcuni componenti negativi di particolare
signiﬁcatività dal reddito d’impresa
RELATORE: Luca De Stefani
PROGRAMMA:
Gli interessi passivi
Le nuove disposizioni sugli ammortamenti (revisione dei coefﬁcienti)
La deduzione delle perdite su crediti
Le spese di rappresentanza
Le spese per trasferte

MATTINA

DATA: 14/05/2010

POMERIGGIO

STEP 3

TITOLO: La ﬁscalità diretta degli immobili e l’impatto su UNICO 2010
RELATORE: Raffaele Rizzardi
PROGRAMMA:
La distinzione fra immobili strumentali, merce e patrimonio
La capitalizzazione degli interessi passivi
Gli immobili strumentali per i Professionisti
Le novità per le persone ﬁsiche

STEP 4

TITOLO: Esame delle principali novità di UNICO 2010
RELATORE: Paolo Ricci
PROGRAMMA:
Le novità per le imprese
L’impatto degli Studi di Settore
Le novità per la determinazione del reddito di lavoro autonomo
Gli ultimi provvedimenti per oneri deducibili e detraibili
Ravvedimenti e sanzioni
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MATERIALE DIDATTICO
Per ogni giornata formativa viene fornita ai partecipanti una dispensa a cura dei relatori, ricca di approfondimenti ed esempi
pratici.

COSTO PER I PARTECIPANTI
Il percorso formativo Guida al Fisco, strutturato su 4 giornate, costa 400 Euro + IVA.
È possibile acquistare la singola giornata al costo di 130 Euro + IVA.
Sconti:
s
s

utilizzo dello Sconto Personale riservato agli Associati CGN
utilizzo dello sconto riservato ai titolari di UnoCARD

CREDITI FORMATIVI
L’intero percorso formativo Guida al Fisco, della durata complessiva di 28 ore, dà diritto a 28 crediti formativi.
La giornata formativa Guida al Fisco, della durata di 7 ore, dà diritto a 7 crediti formativi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La prenotazione al percorso formativo Guida al Fisco prevede le seguenti modalità di pagamento:
s
s

Bollettino bancario
Carta di credito

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al nostro servizio di assistenza, al numero 0434 506500 oppure contattare il nostro
responsabile territoriale per la Campania, il Molise e la Basilicata: Vincenzo Pappalardo al numero 335 8025039 o inviare
un’e-mail a: mariella.petrone@unoformat.it.
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