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Titolo: LA DETERMINAZIONE DI IRES E IRAP 2014
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso mira a fornire approfondimenti sulla redazione del bilancio, momento
fondamentale per gli studi professionali, durante il quale si rende necessario approfondire gli aspetti,
sempre più complessi, della fiscalità.
Contenuti didattici: ultime tematiche per la chiusura dei bilanci, le novità del modello UNICO SC.,
focus su società di comodo, deduzione IRAP da IRES, ACE, deduzione interessi passivi, deduzione
IMU, riporto perdite; l’effetto in dichiarazione della correzione errori contabili.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.

Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 13/04/2015.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: DICHIARAZIONE PERSONE FISICHE - UNICO 2015
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso mira a fornire agli studi professionali il supporto adeguato per affrontare,
con le necessarie competenze, questo complesso adempimento, fornendo supporto su tematiche
delicate.
Contenuti didattici: le principali novità del modello, trattamento sanzionatorio e ravvedimento
operoso, novità in tema di deduzioni/detrazioni/crediti d’imposta, le attività all’estero: quadro RW e
nuovi adempimenti, novità del reddito d’impresa per soggetti Irpef, novità in materia di Irap, la
rettifica della dichiarazione alla luce della circolare n. 31/E/2013, le altre novità, l’impatto degli studi
di settore.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.

Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 11/05/2015

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: ANTIRICICLAGGIO (DEONTOLOGIA PROFESSIONALE)
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso è finalizzato a trasmettere le conoscenze basilari relative alla gestione di
adempimenti assegnati agli studi professionali, in modo anche molto gravoso.
Contenuti didattici: nuovo reato di auto riciclaggio, giurisprudenza di merito, esiti dei controlli
effettuati da parte della Guardia di Finanza.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.

Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 22/06/2015.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: DIRITTO FALLIMENTARE
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso mira a fornire le conoscenze relative al concordato, quale momento
anticipatorio, finalizzato ad evitare il fallimento e a favorire la continuità come voluto nel progetto
della legge.
Contenuti didattici: concordato Preventivo: spunti attuali e problematiche.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.

Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 21/09/2015.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo:

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE DA REDDITOMETRO, SOCIETÀ DI

COMODO E STUDI DI SETTORE. INTERPELLO. IL CONTRADDITTORIO CON
L’UFFICIO E GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI- I PARTE
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso mira a fornire ai partecipanti le capacità e le competenze per gestire e
affrontare la crisi, fornendo al cliente la migliore soluzione della controversia o dell’inadempimento.
Contenuti didattici: iter dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate; contraddittorio per verifica
dati studi di settore; prima difesa del contribuente su p.v.c.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.

Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 05/10/2015

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA
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Titolo:

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE DA REDDITOMETRO, SOCIETÀ DI

COMODO E STUDI DI SETTORE. INTERPELLO. IL CONTRADDITTORIO CON
L’UFFICIO E GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI- II PARTE
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso mira a fornire ai partecipanti le capacità e le competenze per gestire e
affrontare la crisi, fornendo al cliente la migliore soluzione della controversia o dell’inadempimento.
Contenuti didattici: analisi di un caso pratico dalla irrogazione dell’accertamento fino
all’instaurazione del processo.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.
Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 12/10/2015.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA
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Titolo: DIRITTO FALLIMENTARE
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso è finalizzato ad offrire una panoramica sulla procedura fallimentare e
sugli strumenti di gestione della crisi d’impresa e il suo possibile sviluppo economico.
Contenuti didattici: programma di liquidazione – vendita con patto di riservato dominio.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.

Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 19/10/2015

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA
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Titolo: FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso è finalizzato a fornire le competenze per gestire i rapporti con l’estero,
fonte di possibile sviluppo delle imprese italiane da accompagnare con la giusta preparazione
professionale.
Contenuti didattici: transfer Price e Raccomandazioni OCSE 2014; le Direttive sui Controlli in
materia di fiscalità internazionale (Circolare 25/E/2014 AE); transfer Price ed Aggiustamenti dei
prezzi, un caso concreto professionale ed la recente giurisprudenza; transfer Price, documentazione,
contenuti, aggiornamento; residenza fiscale società, stabile organizzazione, il caso USA e la recente
giurisprudenza; facta 2014, cenni; Voluntary Disclosure, cenni.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.

Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 26/10/2015.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: NOVITÀ FISCALI DEL PERIODO
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso prevede un puntuale aggiornamento sulle novità in merito alle tematiche
fiscali.
Contenuti didattici: le principali novità del decreto semplificazioni e della legge di stabilità, VIES,
lettere d’intenti, Intrastat, rimborsi, reverse charge, split payment, cc., nuove regole di territorialità
2015 per i servizi digitali e le interpretazioni per gli immobili, MOSS e portale IVA,

la

nuova

nozione d’immobile e le prestazioni immobiliari nel regolamento Ue n. 1042/2013.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.

Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 09/11/2015.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso mira a fornire le conoscenze delle società professionali come importante
momento di aggregazione futura.
Contenuti didattici: introduzione di carattere generale sulle Società tra professionisti, opportunità e
criticità, aspetto previdenziale, inquadramento civilistico e problematiche tributarie; questioni
vecchie e nuove sul reddito di lavoro autonomo, anche alla luce del recente decreto semplificazioni.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.

Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 14/12/2015.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: NOVITÀ FISCALI DEL PERIODO
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso mira a fornire l’ aggiornamento sulle normative fiscali al fine di garantire
il miglior servizio ai clienti degli studi professionali.
Contenuti didattici: la Legge di Stabilità 2015: il nuovo regime dei minimi, la nuova base
imponibile Irap e la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni; i nuovi documenti OIC e le
ricadute fiscali per il bilancio 2014: Le immobilizzazioni , le svalutazioni, il patrimonio netto; i
chiarimenti sul reddito d'impresa: circ. 12 e 14 del 2014: Ace e perdite su crediti; il Decreto
semplificazioni alla luce della Circ. 31/14.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.

Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 11/01/2016.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: LE RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI IN SOCIETÀ IN CRISI
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso mira ad approfondire tematiche di attualità, con l’intento di fornire agli
operatori strumenti anticipatori a responsabilità di organi sociali.
Contenuti didattici: attività di monitoraggio degli amministratori; attività di monitoraggio dei
Sindaci; iniziative pre crisi; iniziative Procura della Repubblica.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.
Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 18/01/2016.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: LA DICHIARAZIONE 2015 ED ALTRE NOVITÀ IN AMBITO IVA
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso è finalizzato alla preparazione delle dichiarazioni fiscali, alla luce delle
novità da applicare ai modelli e in relazione alle novità del periodo, per una semplificazione della
gestione delle problematiche ricorrenti.
Contenuti didattici: Le novità Iva del Decreto semplificazioni e della legge di stabilità: rimborsi,
vies, lettere d’intento, black list, split payment, l’estensione del Reverse charge. Le novità della
dichiarazione Iva: le modifiche al modello, compensazioni e rimborsi, operazioni con l’estero e
dichiarazione, visto di conformità e attestazioni, le operazioni fuori campo e il pro-rata.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.
Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 25/01/2016.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: CONTRATTI D’IMPRESA: LOCAZIONE, AGENZIA RAPPRESENTANZA, AFFITTO D’AZIENDA
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso è finalizzato ad approfondire conoscenze su tematiche della
contrattualistica più utilizzata dai clienti degli studi professionali.
Contenuti didattici: forma, contenuti ed elementi peculiari di alcuni tra i contratti di maggior
utilizzo: il contratto di agenzia, l'affitto d'azienda , il contratto di locazione.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.
Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 01/02/2016.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.

15

Titolo: FINANZIAMENTI NELLE SOCIETÀ, SOCI PERSONE FISICHE E GRUPPI
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: In questo momenti di crisi l’accesso al credito risulta molto difficile. Il corso
mira a valutare le modalità di finanziamento alle imprese per una scelta oculata.
Contenuti didattici: disciplina legale dei finanziamenti dei soci, onerosità dei finanziamenti dei
soci, aspetti tributari; rilascio di garanzie infragruppo, novità Assonime; prestiti obbligazionari,
novità in sede di emissione; abuso dell’attività di direzione e coordinamento, finanziamenti
infragruppo, servizi finanziari e transfer pricing interno ed internazionale; mini Bond per le PMI,
cenni; quotazione in borsa per le PMI, cenni.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.
Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 08/02/2016.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: LA FISCALITÀ IMMOBILIARE: IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso mira a fornire chiarimenti utili alle imprese immobiliari soggette alla
crisi di settore e a numerosi adempimenti fiscali complicati.
Contenuti didattici: il reverse charge dopo la legge di stabilità 2015; il regime Iva della cessione e
della locazione di beni immobili (articolo 10,8 D.P.R. n. 633/72), la rettifica della detrazione Iva, la
separazione della attività e conseguenze ai fini dell’Iva, le imprese immobiliari nelle imposte
dirette, le ultime novità sulla fiscalità locale.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.
Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 15/02/2016.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: ENTI NON COMMERCIALI
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso è finalizzato alla conoscenza del terzo settore come fattore di espansione,
da approfondire come opportunità di diversificazione dell’attività degli studi professionali e supporto
agli enti.
Contenuti didattici: le novità della Legge di Stabilità 2015 per gli enti non commerciali, le linee
guida del disegno di legge delega di riforma del Terzo settore, le novità specifiche dell’ultimo
periodo in materia di associazioni, il punto sulla posizione della Corte di Cassazione in materia di
rapporti di lavoro negli enti.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.
Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 22/02/2016.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2015 TRA NOVITÀ E NUOVI OIC
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso affronterà gli aspetti legati alla rivoluzione nei principi contabili,
adeguati in parte alla attuale realtà recependo sviluppi dottrinali da conoscere in modo approfondito
per fornire consulenze adeguate in un momento fondamentale per l’impresa: la chiusura dei bilanci.
Contenuti didattici: OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali,
contabilizzazione del credito d’imposta sugli investimenti, OIC 9 – Svalutazione delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali, OIC 15 – Crediti, OIC 25 – Imposte sul reddito, OIC 21 –
Partecipazioni e azioni proprie, OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto,
OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, OIC 28 – Patrimonio netto, OIC 29 –
Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e
operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.
Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 29/02/2016.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.
Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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Titolo: MOD.730/2015 REDDITO 2015
Edizioni: n.1 edizione – il corso si svolgerà presso l’Hotel Europa - Via Cesare Boldrini, 11 – 40121
Bologna (BO) – il costo, per edizione, è pari a € 32,78 + Iva.
Destinatari: il corso si rivolge ai dipendenti di studi professionali di: avvocati, commercialisti, esperti
contabili, consulenti del lavoro.
Obiettivi del corso: il corso si propone di fornire le competenze necessarie per predisporre il modello
730 e di sviluppare le numerose problematiche dello studio professionale.
Contenuti didattici: il visto di conformità, dichiarazioni integrative, sanzioni e ravvedimento, le
novità del modello 730/2015, i soggetti interessati: il 730 senza sostituto, redditi dei terreni e
fabbricati, redditi da lavoro dipendente e assimilati, le novità in tema di oneri e spese detraibili, il
problema dei canoni di locazione non percepiti, i nuovi limiti per le compensazioni e i crediti di
imposta rimborsabili, il problema dei redditi esteri e della doppia dichiarazione: quadro RW – IVIE –
IVAFE, dall’Imu alla Iuc.
Metodologie formative previste: per l’erogazione del corso è prevista l’adozione della
metodologia espositiva connotata da una costante interazione con i discenti e supportata da
strumenti formativi finalizzati alla facilitazione dell’apprendimento.
Materiale didattico: per lo sviluppo delle metodologie saranno consegnate: dispense, cd, schede di
approfondimento.
Durata complessiva del corso: 3 ore – il corso si svolgerà in data 21/03/2016.

Numero partecipanti previsti: è previsto un numero massimo di 350 partecipanti.

Attestato di partecipazione: sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica del 100%
delle ore di frequenza svolte dal partecipante.
Costo: € 32,78 + IVA.
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