2009 - 2010

in collaborazione con

Per Informazioni: tel. 030 40487 - fax 030 46262 - e-mail: guidaalﬁsco@didacom.it
RICONOSCIUTI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI SULLA BASE DELLE ORE DI FREQUENZA (massimo 28)
La situazione degli accreditamenti è costantemente aggiornata e consultabile sul sito www.didacom.it

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.

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

A CHI È RIVOLTO
•
•

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro
Collaboratori di Studio

IL PROGRAMMA DELLE QUATTRO GIORNATE

(MATTINA 9:30 - 13, POMERIGGIO 14:30 - 18)

MATTINA

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

POMERIGGIO

DATA: 07/10/2009

TITOLO: Le novità del periodo dopo la pausa estiva
RELATORE: Raffaele Rizzardi
PROGRAMMA:
La detassazione “Tremonti-ter”
I nuovi incentivi ﬁscali per la patrimonializzazione delle imprese
Lo scudo ﬁscale
Le nuove regole per le compensazioni
Gli altri interventi del D.L. 78/2009
Le disposizioni della “Comunitaria 2008”
Le altre novità

POMERIGGIO

MATTINA

DATA: 12/01/2010
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
TITOLO: La nuova territorialità IVA dei servizi
RELATORE: Massimo Sirri
PROGRAMMA:
Il principio della tassazione nel paese del destinatario
La disciplina delle intermediazioni
Gli altri servizi internazionali
La soggettività passiva del destinatario

STEP 1

STEP 2

MATTINA

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

POMERIGGIO

DATA: 07/04/2010

TITOLO: Il punto sul bilancio d’esercizio
RELATORE: Giorgio Gavelli
PROGRAMMA:
L’impatto dei principi contabili
Le modiﬁche normative
La possibilità di intervento da parte del Fisco sulle valutazioni di bilancio

STEP 3

MATTINA

TITOLO: Esame delle principali novità di UNICO 2010
RELATORE: Dario Deotto
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
Ravvedimento e sanzioni

POMERIGGIO

DATA: 04/05/2010

TITOLO: La ﬁscalità diretta degli immobili e l’impatto su UNICO 2010
RELATORE: Giorgio Gavelli
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

MATERIALE DIDATTICO
Per ogni giornata - della durata di 7 ore ciascuna - verrà fornita ai partecipanti una dispensa curata dai relatori.

SEDE
FATTORIA MEDICEA
Via Cesare Battisti, 1297
51015 MONSUMMANO TERME (PT)
N.B. Eventuali variazioni al programma saranno segnalate sul sito www.didacom.it

