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Fornire un percorso formativo di elevato livello qualitativo a cura di relatori esperti.

STEP 1

OBIETTIVO

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.

A CHI È RIVOLTO
• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
• Collaboratori di Studio
• Altri operatori del settore

DATA: 19/10/2009
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IL PROGRAMMA DELLE QUATTRO GIORNATE   (9:30 - 13)    (14:30 - 18)
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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

TITOLO: Aspetti critici nella valutazione delle aziende e delle partecipazioni

PROGRAMMA: 
- La scelta dei tassi e il calcolo delle variabili reddituali e fi nanziarie
- I multipli e l’evoluzione della prassi professionale

DATA: 19/01/2010

RELATORE: Andrea Cioccarelli 
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TITOLO: Controlli, verifi che, accertamenti: poteri del fi sco e difesa del contribuente
RELATORE: Antonio Iorio
PROGRAMMA: 
- Gli accessi degli organi dell’Amministrazione fi nanziaria
- I comportamenti e la tutela del contribuente durante la verifi ca
- Le memorie successive
- Gli accertamenti: le varie possibilità di defi nizione e le strategie in caso di impugnazione

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



 

 

 

 

TITOLO: La deduzione di alcuni componenti negativi di particolare signifi catività dal reddito d’impresa 

PROGRAMMA: 
- Gli interessi passivi
- Le nuove disposizioni sugli ammortamenti (revisione dei coeffi cienti)
- La deduzione delle perdite su crediti
- Le spese di rappresentanza
- Le spese per trasferte

RELATORE: Luca De Stefani 

TITOLO: Il punto sul bilancio d’esercizio

PROGRAMMA: 
- L’impatto dei principi nazionali ed internazionali
- Le modifi che normative
- La possibilità di intervento da parte del fi sco sulle valutazioni di bilancio

RELATORE: Franco Roscini Vitali 
STEP 3DATA: 16/03/2010
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STEP 4TITOLO: Esame delle principali novità di UNICO 2010

TITOLO: La difesa dalle varie forme presuntive derivanti dal modello dichiarativo

PROGRAMMA: 
- Redditometro
- Società di comodo
- Studi di settore e parametri

DATA: 24/05/2010

RELATORE: Giovanni Valcarenghi 
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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

SEDE

Centro Congressi GIOVANNI XXIII
Piazza Piloni, 11 - 32100 Belluno

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

MATERIALE DIDATTICO

N.B. Eventuali variazioni al programma saranno segnalate sul sito www.didacom.it



Scp s.r.l. si propone come consulente di fi ducia in grado di risolvere le vostre 
esigenze informatiche grazie alla forte competenza sviluppata in anni di attività.
Proponiamo soluzioni informatiche consigliando ed affi ancando il cliente nell'analisi 
e nella scelta più adatta alle sue esigenze attuali e future. Il nostro valore aggiunto è 
garantire un'unica interfaccia qualifi cata per tutte le componenti hardware, software 
e servizi che compongono le soluzioni Sistemi dedicate al mondo che lavora.

Scp S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 274 - 32100 Belluno - Tel. 0437.938444 - Fax 0437.938445
Viale della Repubblica, 19/B - 31020 Villorba (TV) - Tel. 0422.308803 - Fax 0422.301006
www.scponline.it


