PERCORSO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO
PARMA

Hotel Parma e Congressi – Via Emilia Ovest 281/A - PARMA

4 ottobre 2012

13 dicembre 2012

Società di comodo, comunicazione dei beni ai
soci, regimi agevolati per i contribuenti
minimi e altre novità di periodo

Controlli in materia di antiriciclaggio,
adempimenti e responsabilità del professionista

 Invio della comunicazione dei beni ai soci: casi
dubbi e ultimi chiarimenti
 Società di comodo: cause di esclusione e
disapplicazione e predisposizione degli interpelli
disapplicativi
 Gestione del credito IVA per le società di comodo
 Regimi agevolati per i contribuenti minimi e le
nuove iniziative produttive
 Altre novità fiscali di periodo

Verifica della clientela: aspetti operativi
Corretta tenuta dell’archivio antiriciclaggio
Obblighi per gli organi di controllo
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
 Operazioni sospette: nuovi criteri di individuazione e
segnalazione telematica
 I controlli della GdF negli studi professionali alla luce
della circolare n. 83607/12
 Profili di responsabilità





25 ottobre 2012

24 gennaio 2013

Accertamento e riscossione delle imposte:
dagli strumenti di controllo dell’Agenzia delle
Entrate alla tutela del contribuente

Finanziaria e novità fiscali 2013

 Poteri degli uffici e accessi dei funzionari
 Comportamento del contribuente durante le
verifiche, preclusioni probatorie e memorie
difensive
 Metodi di ricostruzione del reddito
(“redditometro”, indagini finanziarie)
 Accertamenti “esecutivi” e termini per la notifica
 Fase di riscossione: dilazione dei ruoli e tutele del
credito (ipoteche e fermi)

22 novembre 2012
IMU e altre novità in materia di immobili
Determinazione del saldo IMU
Aspetti critici e ultimi chiarimenti
Dichiarazione IMU
Ambito di applicazione della cedolare secca: effetti
dell’opzione
 Operazioni immobiliari delle imprese
 Altre novità in materia di immobili











Novità in materia di IRPEF
Novità in materia di IRES
Novità in materia di IRAP
Altre novità fiscali
Attuazione della legge delega di riforma del sistema
fiscale

21 febbraio 2013
Novità IVA 2013 e dichiarazione annuale






Territorialità IVA e servizi intracomunitari
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA
Modello VIES
Principali novità della dichiarazione annuale 2013
Rimborsi

23 maggio 2013
Modello Unico 2013: analisi pratica delle
novità
Novità operative del modello UNICO 2012
Novità per le persone fisiche
Novità per le società di persone
Novità per le società di capitali
Il quadro della determinazione del reddito di lavoro
autonomo
 Il punto su reddito di impresa e la base imponibile
IRAP 2012
 Nuova disciplina delle società di comodo






RELATORI

INFORMAZIONI GENERALI

Dott. Giovanni Carlo Allione

Gli incontri si tengono il giovedì mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso l’Hotel
Parma e Congressi, Via Emilia Ovest 281/A - PARMA

Dottore Commercialista

Dott. Francesco Barone
Dottore Commercialista

Dott. Sebastiano Barusco
Dottore Commercialista

Prof. Fabrizio Bava
Dottore Commercialista

Dott. Ermando Bozza
Dottore Commercialista

Dott. Lelio Cacciapaglia
Dottore Commercialista

Dott. Sandro Cerato
Dottore Commercialista

Dott. Alessandro Cotto
Dottore Commercialista

Dott. Luciano De Angelis
Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verranno consegnate in copia cartacea gratuita
 7 dispense predisposte dai relatori sui temi delle singole giornate;
 1 Quaderno di Schede di Aggiornamento (“Le novità della dichiarazione dei
redditi Unico 2013”).
Le dispense e le slide proiettate dai relatori durante gli interventi saranno inoltre
scaricabili dal sito internet www.eutekneformazione.it, area Materiale didattico.
Tutti gli iscritti al Percorso Formativo 2012-2013 potranno accedere gratuitamente a
3 corsi e-learning sulle MATERIE OBBLIGATORIE.

Prof. Alain Devalle
Dottore Commercialista

Dott. Nicola Fasano
Avvocato

Dott. Ernesto Gatto
Dottore Commercialista

Dott. Duilio Liburdi

CREDITI FORMATIVI
L’accreditamento dell’evento a cura dell’Ordine di Parma consente ai partecipanti la
maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di effettiva partecipazione:

Dottore Commercialista

Dott. Paolo Meneghetti
Dottore Commercialista

 4 CFP per ciascun incontro;
 28 CFP complessivi in caso di partecipazione a tutti e 7 gli incontri.

Dott. Mauro Nicola
Dottore Commercialista

Dott. Carlo Nocera
Pubblicista

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Dott. Gianluca Odetto

Ai colleghi che effettueranno l’iscrizione al nuovo Percorso Formativo di Aggiornamento
2012-2013 entro il 7/9/2012 verranno applicate le seguenti tariffe agevolate:
 520,00 euro + IVA;
 270,00 euro + IVA per gli abbonati al Sistema Integrato Eutekne (175,00 euro +
IVA a partire dal 2° partecipante – stessi dati di fatturazione);
 100,00 euro + IVA per i praticanti.

Dottore Commercialista

Dott. Pasquale Saggese
Dottore Commercialista

Dott. Stefano Spina
Dottore Commercialista

Dott. Gianpaolo Valente
Dottore Commercialista

Dott. Enrico Zanetti
Dottore Commercialista

Per le iscrizioni effettuate a partire dall’8/9/2012 si applicheranno le tariffe intere:
 620,00 euro + IVA;
 300,00 euro + IVA per gli abbonati al Sistema Integrato Eutekne (175,00 euro +
IVA a partire dal 2° partecipante – stessi dati di fatturazione);
 120,00 euro + IVA per i praticanti.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Percorsi
di aggiornamento.

SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE
È garantita la possibilità di sostituire un partecipante con un'altra persona dello stesso
Studio, previa comunicazione all’indirizzo mail percorsi@eutekne.it.
Eutekne si riserva la possibilità di modificare, in caso di necessità, la data, la sede, il programma e i docenti dei singoli
incontri. Di eventuali variazioni verrà data comunicazione scritta.

