2019 - 2020
Cagliari
In collaborazione con:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Cagliari

PERCHÈ PARTECIPARE
Il percorso specialistico di Guida al Fisco, della durata di quattro giornate, si propone di garantire ai
Professionisti una preparazione concreta e approfondita su tutte le tematiche più importanti del
periodo.
Nella prima giornata ci focalizzeremo sul Decreto Crescita 2019 e sul reddito d’impresa, nella seconda
giornata approfondiremo le novità IVA e la Legge di Bilancio 2020, nella terza faremo il punto sul
Bilancio 2019 e sul falso in bilancio, concluderemo poi con la dichiarazione dei redditi 2020 e la
fiscalità degli ETS.
Un approccio pratico e operativo, un team di relatori esperti con coordinamento scientifico di Davide
Giampietri e la possibilità di confronto in aula rappresentano il valore aggiunto del percorso.

SEDE E ORARI
CAESAR'S HOTEL
VIA CHARLES DARWIN, 2/4
09126 CAGLIARI
Tel: 070340750
Registrazione Partecipanti: 08:30 - 09:00
ORARI D'AULA:
Mattina
Pomeriggio

09:00 - 13:00
14:30 - 17:30

IL PROGRAMMA DELLE 4 GIORNATE

STEP 1
MATTINA
TITOLO: Il Decreto Crescita 2019 e gli ultimi provvedimenti legislativi
per imprese e professionisti
RELATORE: MATTEO BALZANELLI
PROGRAMMA:
l La reintroduzione dei superammortamenti a partire dal 1° aprile 2019, le
modifiche all’Ires e le altre novità in tema di Irpef ed Imu
l Forfetario e flat-tax: il punto sui requisiti di accesso/permanenza e la
scelta del regime più conveniente per imprese e professionisti
l Ultime novità in tema di fattura elettronica e invio dei corrispettivi
telematici
POMERIGGIO
TITOLO: Le criticità di alcune componenti del reddito d’impresa
RELATORE: ROSANNA ACIERNO
PROGRAMMA:

11/10/2019

l

l
l

l

Inerenza e anti economicità dei costi alla luce dei recenti orientamenti
giurisprudenziali
La deducibilità degli interessi passivi dopo il decreto Atad
La rinuncia dei compensi e del TFM da parte degli amministratori e la
tesi dell’incasso giuridico
Il punto sulla deducibilità di svalutazioni, perdite su crediti e
sopravvenienze passive

STEP 2
MATTINA
TITOLO: Legge di Bilancio 2020 e i chiarimenti di Telefisco
RELATORE: DAVIDE GIAMPIETRI
PROGRAMMA:
l Le novità nell’imposizione diretta per imprese e professionisti
l Le modifiche al comparto delle detrazioni Irpef per le persone fisiche
l Le risposte dell’Agenzia delle Entrate nei vari forum di inizio anno

11/02/2020

POMERIGGIO
TITOLO: Novità IVA della Legge di Bilancio - dichiarazione IVA
RELATORE: ERNESTO GATTO
PROGRAMMA:
l Le novità Iva della Legge di Bilancio 2020
l I casi di esonero dall’obbligo di tenuta dei registri IVA
l Le misure di semplificazione degli scambi intra-UE in vigore dal 1°
gennaio 2020
l Le principali novità del modello IVA 2020

STEP 3
MATTINA
TITOLO: Il Bilancio d'esercizio 2019 e la revisione contabile per i
bilanci di piccole e medie imprese
RELATORE: ROBERTA PROVASI
PROGRAMMA:
l Il punto sui principi contabili e il nuovo OIC per la contabilizzazione dei
leasing
l Aspetti critici del bilancio ai fini della valutazione del postulato della
continuità aziendale
l La determinazione degli indicatori di bilancio a supporto dell’analisi dello
stato di crisi e insolvenza
POMERIGGIO
TITOLO: Falso in bilancio: errori e responsabilità nella redazione del
bilancio per amministratori, sindaci e consulenti
RELATORE: LAURA CONSUELO AMBROSI
PROGRAMMA:
l Insorgenza, punibilità e termini di prescrizione del reato
l Le valutazioni di bilancio e i fatti potenzialmente rilevanti

11/03/2020

l

L'errore e i profili di responsabilità per il professionista contabile

STEP 4
MATTINA
TITOLO: La dichiarazione dei redditi 2020
RELATORE: MAURIZIO MASSIMO TOLLINI
PROGRAMMA:
l Novità dei modelli per imprese e professionisti
l Analisi delle principali voci di variazione in aumento ed in diminuzione
l Gestione del regime forfetario in dichiarazione: la compilazione dei
quadri LM e RS

12/05/2020

POMERIGGIO
TITOLO: Bilancio e fiscalità degli ETS
RELATORE: RAFFAELE RIZZARDI
PROGRAMMA:
l I Libri sociali e contabili obbligatori ed i nuovi obblighi di bilancio e
rendiconto degli ETS
l I regimi fiscali ed il trattamento dei proventi commerciali/non commerciali
dopo le modifiche apportate dal Dl 119/2018
l Il nuovo impianto delle detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali agli
ETS ed il cd "Social Bonus"

MATERIALE DIDATTICO
Ciascun partecipante può consultare e scaricare, nella propria area personale sul sito
www.unoformat.it:
• dispense, a cura dei relatori, ricche di approfondimenti ed esempi pratici;
• eventuali slide e documentazione operativa (fogli di lavoro, fac-simili istanze, sentenze, formulari)
messi a disposizione dai relatori;

PREZZO PER I PARTECIPANTI
PREZZO PER 4
GIORNATE

PREZZO A PERSONA PER SINGOLA
GIORNATA

Listino nuovi clienti Guida al
Fisco

*500,00 €

*150,00 €

Listino già clienti Guida al
Fisco

*400,00 €

*150,00 €

*Prezzi a persona - IVA esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La prenotazione al percorso formativo prevede le seguenti modalità di pagamento:
l
l

Bonifico bancario
Carta di credito

VALIDITÀ FORMATIVA
Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
l

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 28,00 Crediti

Presentata richiesta di accreditamento per:
l

Consulenti del Lavoro

NOTE
Il percorso formativo Guida al Fisco, strutturato in 4 giornate, costa 500 Euro + IVA per i nuovi clienti e
400 Euro + IVA per coloro che hanno già partecipato al percorso formativo Guida al Fisco 2018-2019.
È possibile acquistare anche la singola giornata al costo di 150 Euro + IVA.
SCONTI: previsti per gli Associati CGN.

INFORMAZIONI
Unoformat – Telefono 0434.506511 (int. 2); e-mail guidaalfisco@unoformat.it

