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CDH HOTEL PARMA & CONGRESSI
Via Emilia Ovest, 281/A - 43126 - PARMA (PR) - Tel. 0521/676011
19 ottobre 2017
MATTINA (9.30-13)

POMERIGGIO (14.30-18)

Nicola Benini

Alessandro Mastromatteo

STRUMENTI FINANZIARI: RISCHI, CRITICITÀ,
CONTENZIOSO
• Servizi di investimento e contratti di intermediazione
finanziaria: ruoli, rischi, caratteristiche, criticità
• Fondi di investimento, ETF, fondi, contratti di gestione
patrimoniale

FATTURAZIONE E ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA
(3 crediti in materie obbligatorie per i dottori
commercialisti ed esperti contabili)
• I nuovi obblighi fiscali e contabili comunicativi
• Le opportunità derivanti dall’opzione prevista dal
Dlgs 127/2015

• Norme di comportamento degli intermediari, regole e
prassi di tutela

• Le modalità di emissione, gestione e conservazione
dei documenti elettronici

• Reclami e contenzioso

• Le prospettive nazionali ed europee di cambiamento

• Contratti derivati: cenni

16 novembre 2017
MATTINA (9.30-13)

POMERIGGIO (14.30-18)

Ennio Vial

Roberto Lugano - Andrea Cioccarelli

CASI OPERATIVI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE
• I principali temi di fiscalità internazionale che
interessano i clienti dello studio professionale
• Gli aspetti critici nel trasferimento di residenza
all’estero
• L'incasso di proventi (canoni di locazione, interessi,
royalty, dividendi) di provenienza estera
• Il punto sulle discipline restrittive (CFC e costi black
list)

LE NOVITÀ FISCALI DI PERIODO
(3 crediti in materie non caratterizzanti per i revisori
legali)
• I contenuti delle manovre fiscali
• Analisi e valutazioni di convenienza sull'adozione del
regime IRI
• Le regole a regime per l'ACE dopo il decreto
attuativo del 03/08/2017
• Le novità delle interpretazioni ufficiali e della
giurisprudenza

14 dicembre 2017
MATTINA (9.30-13)

POMERIGGIO (14.30-18)

Rosanna Acierno

Andrea Redeghieri

NOVITÀ E ASPETTI PRATICI NEL CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
(3 crediti in materie non caratterizzanti per i revisori
legali)

REVISIONE LEGALE: NUOVI OBBLIGHI DI
FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
(3 crediti in materie caratterizzanti per i revisori legali)

• La mediazione

• I nuovi principi di revisione

• Il processo telematico
• il contenzioso contro gli atti della riscossione

• La formazione obbligatoria dal 2017
• La pianificazione dell’attività
• Analisi di casi concreti

15 febbraio 2018
MATTINA (9.30-13)

POMERIGGIO (14.30-18)

Andrea Cioccarelli - Roberto Lugano

Massimo Sirri

NOVITÀ FISCALI

IL PUNTO SULL'IVA

• I principali contenuti della legge di bilancio

• Analisi delle novità normative e interpretative
dell’anno

• Nuove regole per le imprese

• Il punto sugli adempimenti: i chiarimenti su
comunicazioni e trasmissione dati

• Le comunicazioni ai clienti dello studio
• I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
• Prassi e giurisprudenza in materia di operazioni
straordinarie

• Le questioni controverse
• Spunti dalla giurisprudenza

15 marzo 2018
MATTINA (9.30-13.30)
Andrea Cioccarelli
IL BILANCIO D'ESERCIZIO
• Applicazione degli OIC definitivi
• Problemi specifici di redazione
• Relazione del collegio sindacale
• Relazione del revisore

19 aprile 2018
MATTINA (9.30-13.30)
Giorgio Gavelli
DICHIARAZIONE REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI
• Il raccordo fiscale con i dati di bilancio: la derivazione rafforzata e il decreto attuativo del 03/08/2017
• Analisi del modello e delle istruzioni
• La ricaduta delle novità per il 2017
• Casi concreti di compilazione

17 maggio 2018
MATTINA (9.30-13.30)
Massimiliano Sironi
DICHIARAZIONE REDDITI SOGGETTI IRPEF
• I modelli per società di persone e persone fisiche
• Rassegna delle novità
• Casi concreti di compilazione
• L'indicazione delle attività estere nel quadro RW
• La giurisprudenza recente sul redditometro e le possibilità di difesa

