
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 
 

SEMINARIO “AGGIORNAMENTO FISCALE PER DIPENDENTI” (8 ore) 
DATE: 20 o 29 APRILE 2010 - orario 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 

SEDE: OPENSTUDIO – 35138 PADOVA, via Piave, 33 ( a 200mt. dall’HOTEL MILANO) 
RELATORE: Dott. Luca DE STEFANI 

Segreteria organizzativa: Sig.ra Valentina Zuin (Arcedi) Tel. 041.5385222  Fax 041.5388348 

□ Iscrizione al Seminario del 20 Aprile 2010                       □ Iscrizione al Seminario del 29 Aprile 2010 
la scheda va compilata e inviata all’UGDCEC di Padova via fax al n. 049.8591110 entro il 14/04/2010 

 
Cognome e nome del partecipante ………………………………...………………….…….… 

Nato a . ………………………………………………..……il ……………………………….…..… 

Residente a ……………………………………………………….……CAP ……………….…….. 

Via ……………………………n……….……..Codice Fiscale …………………………………… 

Telefono. ……………………..Fax. ………………e-mail .……………………………………….. 

Titolo di studio ………………………………………………………………………………………. 

Professione ……………………………………Livello…………………………………………….. 

Dati dello Studio o dell’Azienda o Società di servizi: 
Intestazione della ditta……………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………n…………….. 

Città…………………………………………………………….. CAP……………………………… 

P.IVA………………………codice fiscale……………………………...cod. attivita’…………… 

Legale rappresentante: nome………………………..cognome………………………………… 

Nato a …………………………il……………………Residente a ……………………CAP ……. 

Via ……………………………………………………………………………………n……….…….. 

Barrare le caselle che corrispondono alla situazione lavorativa del partecipante: 

NB. SE APPRENDISTA BARRARE LA CASELLA SPECIFICA 

 Lavoro dipendente a tempo indeterminato / determinato    Full Time         Part time ……..% 

 Apprendista (solo uditore)            Lavoro parasubordinato (solo uditore)    Titolare (solo uditore) 

 Il datore di lavoro ha aderito a FondoProfessioni in data ____________  

Al partecipante al corso viene applicato il CCNL …………………………... 

Anno assunzione….…Numero di matricola del lavoratore……Numero matricola INPS azienda…………… 
 Assicuro la mia disponibilità a fornire tempestivamente all’Ente organizzatore la documentazione necessaria alla 

rendicontazione del corso (copia della busta paga relativa all’ultimo mese di corso, prospetto di calcolo del proprio 
costo orario, time card, dichiarazione imposte, scheda regime aiuti).  
 

 Sono a conoscenza che la percentuale di frequenza non dovrà essere inferiore al 70% del monte ore, pena 
l’addebito dell’intero costo del corso.  
 

 Nel caso di part time, poiché il corso deve essere frequentato in orario di lavoro, è obbligatorio dichiarare il 
recupero delle ore effettuate in eccesso se non pagate attraverso straordinario.  
 
Allegato: copia del DM10 oppure UNIEMENS che attesta l’adesione a FondoProfessioni 
 
Data …………………………  

Firma dipendente …………………………………………………. 
 

Firma datore di lavoro…………………………………………………. 
 

Ai sensi delle norme vigenti a tutela della privacy (Dlgs. 196/03), si comunica che i dati da Voi forniti saranno utilizzati per la 
partecipazione al corso ed invio di materiale e/o comunicazioni inerenti la stessa iniziativa e non verranno divulgati a terzi. 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SEMINARIO GRATUITO 
“AGGIORNAMENTO FISCALE PER DIPENDENTI” 

(Una intera giornata - 8 ore) 
PADOVA, (due date a scelta) 20 o 29 APRILE 2010  

Relazioni: 
Dott. Luca De Stefani – Dottore Commercialista – Pubblicista  - Collaboratore de “Il 
Sole24Ore”  - Coordinatore Scientifico UGDCEC Padova 
  

≈≈≈ 
-         La tassazione Irpef/Ires delle persone fisiche e delle società 
-         I nuovi oneri detraibili per le dichiarazioni 2010 
-         I vari regimi contabili: nuove iniziative, minimi, semplificati e ordinari 
-         Le scritture contabili e i registri Iva: termini e modalità di registrazione 
-         Le scadenze fiscali 

 
-         Le immobilizzazioni materiali e immateriali: 

o      la capitalizzazione del costo 
o      l’ammortamento 
o      le rivalutazioni 
o      le plusvalenze 

 
-         I crediti: 

o      le perdite su crediti 
o      gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti 
o      le cessioni pro soluto e pro solvendo 
o      il recupero dell’Iva in caso di fallimento 

 
-         Le spese di rappresentanza e gli omaggi 
-         Le spese di ospitalità clienti 

 
-         Gli sconti commerciali, i premi e gli abbuoni: le note di accredito e le promozioni 3 per 2 

 
-         Le liberalità 

 
-         Le spese di trasferta per imprese e professionisti: prestazioni alberghiere, vitto e alloggio 
-         I rimborsi spese, ai dipendenti, agli amministratori e ai soci, forfettari o a piè di lista 
-         Le indennità chilometriche con tariffa Aci 

 
-         Gli interessi passivi: 

o      le nuove regole di deduzione 
o      il calcolo del Rol 
o      il consolidato 
o      le holding 



 
 
 
 
 
 
 

-         L’Irap: 
o      la base imponibile per le società di capitali 
o      il principio di derivazione dal Conto economico 
o      il principio di correlazione 
o      gli accantonamenti 
o      i contributi ricevuti 
o      le plusvalenze 
o      gli immobili patrimonio 
o      i marchi e l’avviamento 
o      gli interessi dei canoni di leasing 
o      l’Ici 
o      le perdite su crediti 
o      il passaggio al nuovo metodo e la fiscalità differita 
o      la base imponibile per le ditte individuali, le snc, le sas 
o      l’opzione per il metodo delle società di capitali 

 
Il seminario si terrrà presso l’Aula Didattica di OpenStudio di Via Piave, 33 (a 200mt. dall’Hotel 
Milano) 35138 Padova.  
  
Il corso è interamente progettato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed E.C. di Padova 
in collaborazione con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed E.C., supportato 
dalla segreteria organizzativa di ARCEDI e finanziato da FondoProfessioni, gratuito per 
chi partecipi ad almeno il 70% delle ore totali. 
  
Possono partecipare ai corsi tutti i dipendenti con lavoro subordinato. 
  
Per partecipare ai corsi è necessaria l'adesione a FondoProfessioni da parte dello Studio o 
della Società di servizi. L'adesione si può fare in qualsiasi momento, in sede di invio del 
DM10.  
  
L’adesione a Fondoprofessioni è facile, libera e gratuita: basta segnalare la scelta una sola 
volta sulla denuncia aziendale mensile del flusso UNIEMENS la sigla di Fondoprofessioni 
“FPRO”.  
 
 
La comunicazione all’INPS tramite la denuncia aziendale mensile del flusso UNIEMENS è 
la sola modalità richiesta per l’adesione al Fondo: NON BISOGNA EFFETTUARE 
NESSUN VERSAMENTO SUPPLEMENTARE. Semplicemente il contributo dello 0,30%, 
che viene già versato ogni mese dal datore di lavoro, viene destinato a Fondoprofessioni, 
senza ulteriori esborsi. Eventuali successive variazioni di organico vengono 
automaticamente aggiornate dall'INPS. 
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