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INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2017-2018 

13 SeTTeMBre 2017
iva – novità del D.L. n. 50/2017

rag. Gian Paolo Tosoni TriBuTariSTa, CoLLaBoraTore De “iL SoLe 24 ore”

21 SeTTeMBre 2017
novità fiscali nei provvedimenti estivi

dott. Paolo Meneghetti CoLLaBoraTore De “iL SoLe 24 ore”

28 SeTTeMBre 2017
nuova i.r.i. e regime per cassa dei contribuenti “semplificati”

dott. roberto Bianchi DoTTore CoMMerCiaLiSTa, ProfeSSore a ConTraTTo Di DiriTTo TriBuTario

PreSSo Le univerSiTà “La SaPienza” e LuiSS Di roMa, PuBBLiCiSTa De “iL SoLe 24 ore”

5 oTToBre 2017
La disciplina dell’aCe dopo le modifiche del 2017: L. 232/2016, D.L. 50/2017 

e relative norme di attuazione
dott. Luca Gaiani  CoLLaBoraTore De “iL SoLe 24 ore”

10 oTToBre 2017
novità legislative e di prassi anno 2017 in materia di iva: 

il punto su split payment, regime delle detrazioni, reverse charge
dott. Massimo Sirri  DoTTore CoMMerCiaLiSTa

17 oTToBre 2017
La difesa dagli accertamenti del fisco

dott.ssa Laura ambrosi  ConSuLenTe DeL Lavoro, PuBBLiCiSTa

7 noveMBre 2017
La pianificazione del lavoro di revisione

a cura di ernST & YounG

16 noveMBre 2017
Le novità iva  e gli strumenti di gestione del credito: 

dall’esercizio del diritto a detrazione allo split payment
avv. Benedetto Santacroce  ProfeSSore univerSiTà “niCCoLò CuSano” Di roMa, avvoCaTo TriBuTariSTa

23 noveMBre 2017
il completamento dell’attività di revisione contabile, 

la nuova relazione di revisione
a cura di KPMG

5 DiCeMBre 2017
La tassazione degli immobili e delle attività turistico-ricettive

dott. raffaele rizzardi DoTTore CoMMerCiaLiSTa, DeLeGaTo aL CoMiTaTo TeCniCo DeLLa ConféDeraTion fiSCaLe euroPéenne

I° CICLO
11 Gennaio 2018

Legge di stabilità: novità fiscali
rag. Gian Paolo Tosoni TriBuTariSTa, CoLLaBoraTore De “iL SoLe 24 ore”

23 Gennaio 2018
Le novità fiscali della Legge di Stabilità 2018

dott. Paolo Meneghetti CoLLaBoraTore De “iL SoLe 24 ore”

8 feBBraio 2018
il calcolo del reddito di impresa nel bilancio 2017:
il principio di derivazione, i chiarimenti ministeriali

dott. Luca Gaiani CoLLaBoraTore De “iL SoLe 24 ore”

22 feBBraio 2018
L’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni 

dall’entrata in vigore della convenzione multilaterale (MLi) 
per il recepimento delle modifiche introdotte dai BePS

prof. Marco Piazza  DoCenTe univerSiTario, eSPerTo Di fiSCaLiTà finanziaria e inTernazionaLe

6 Marzo 2018
novità di bilancio

a cura di PricewaterhouseCoopers

15 Marzo 2018
Le ultime novità nell’ambito delle contestazioni tributarie

dott. roberto Bianchi DoTTore CoMMerCiaLiSTa, ProfeSSore a ConTraTTo Di DiriTTo TriBuTario

PreSSo Le univerSiTà “La SaPienza” e LuiSS Di roMa, PuBBLiCiSTa De “iL SoLe 24 ore”

22 Marzo 2018
adempimenti dichiarativi 2018 e novità iva della Legge di Stabilità

dott. Massimo Sirri  DoTTore CoMMerCiaLiSTa

29 Marzo 2018
i rischi penali-tributari e societari nella redazione del bilancio

dott.ssa Laura ambrosi  ConSuLenTe DeL Lavoro, PuBBLiCiSTa

5 aPriLe 2018
impairment test: aspetti contabili, fiscali ed esempi pratici

a cura di Deloitte & Touche

19 aPriLe 2018
La cessione, il conferimento e l’affitto di azienda, 

lo scambio di partecipazioni e le holding di famiglia
dott. raffaele rizzardi DoTTore CoMMerCiaLiSTa, DeLeGaTo aL CoMiTaTo TeCniCo DeLLa ConféDeraTion fiSCaLe euroPéenne

II° CICLO

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
Piazza  De'  Calderini,  2/2  - 40124  Bologna - Tel. 051/22.03.92 - Fax 051/23.82.04

info@fondazionedottcomm-bo.it - www.fondazionedottcomm-bo.it 

Gli incontri sono validi ai fini della “Formazione Professionale Continua” degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Gli incontri si terranno presso il Convento San Domenico, piazza San Domenico, 13 - Bologna



INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2017-2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DaTi DeL ParTeCiPanTe:

CoGnoMe .......................................................................................................................................................................... noMe ..........................................................................................................................................................

iscritto all’ordine di ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

via ........................................................................................................................ n.  .................... Cap .......................... Città  ............................................................................................................................ Prov. ................

Tel. ............................................................................................. fax ........................................................................... Mail .........................................................................................................................................................

QuoTe D’iSCrizione 

Quota inTera
 incontro singolo del  ...........................................  70,00 € + iva
 i ciclo di incontri  650,00 € + iva
 i e ii ciclo di incontri  1.050,00 € + iva

Quota riDoTTa
 incontro singolo del ............................................  50,00 € + iva
 i ciclo di incontri  450,00 € + iva
 i e ii ciclo di incontri  800,00 € + iva

Ho diritto alla quota riDoTTa in quanto sono:
 iscritto da un periodo inferiore i 5 anni all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bologna, iscritto al registro Praticanti dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili (allegare documento attestante);
 correntista Banca popolare dell’emilia romagna (allegare documento attestante).

n.B. TuTTi PoSSono DivenTare BeneMeriTi DeLLa fonDazione (veDi STaTuTo). Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare la segreteria.

L’iscrizione è vaLiDa con la presentazione, presso la sede della fondazione, della presente scheda debitamente compilata, e accompagnata dal pagamento della quota d’iscrizione e dagli eventuali documenti richiesti.
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti, enTro Due Giorni DaLLa DaTa DeL ConveGno.

il pagamento della quota d’iscrizione può avvenire secondo le seguenti modalità:
- ConTanTi (presso la sede della Segreteria);

- aSSeGno BanCario o CirCoLare (presso la sede della Segreteria);

- BanCoMaT o CarTa Di CreDiTo (presso la sede della Segreteria);

- BonifiCo BanCario (la copia del B.B. dovrà essere assolutamente allegata al resto della documentazione richiesta, via fax al n. 051/238204) a favore di: fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili
di Bologna presso Banca popolare dell’emilia romagna, sede Bologna, iBan iT86J0538702400000000726592.

- Con CarTa Di CreDiTo a DiSTanza (vedi modulo allegato).

DaTi Per La faTTurazione

ragione Sociale ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

via ........................................................................................................................ n.  .................... Cap .......................... Città  ............................................................................................................................ Prov. ................

Telefono ........................................................................... fax .............................................................................. e-mail ..............................................................................................................................................................

Partita iva ...................................................................................................................................................... Codice fiscale .........................................................................................................................................................

DaTi DeL ParTeCiPanTe: informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003
La fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto.
i dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessarietà; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, la fondazione non potrà dare seguito alla iscrizione agli incontri di aggiornamento ed alle attività connesse. ella può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di trattamento in violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 1° comma e di cui alle lettere a), b), c), d),
e) del 2° comma dell’art. 7 citato, rivolgendosi alla fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bologna, Piazza De’ Calderini n. 2/2, 40124 - Bologna, tel. 051.220392 – 051.233968.

Data ___/___/_____        firma per consenso .......................................................................................................

MoDuLo Per effeTTuare iL PaGaMenTo a DiSTanza Con CarTa Di CreDiTo

La/il sottoscritta/o ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... titolare della carta di credito appartenente al circuito:

 visa                 Mastercard                               n. ......................................................................................................................    scadenza........................................................................ 

autorizza la fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bologna ad addebitare l’importo pari a:  € .......................................................................................................

come versamento della quota d’iscrizione per: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DoCuMenTi Da aLLeGare:
- fotocopia carta di credito;
- fotocopia documento d’identità valido.

luogo e data ............................................................................................................................................................................. firma ............................................................................................................................................................................................................. 

Segreteria organizzativa

fonDazione Dei DoTTori CoMMerCiaLiSTi e DeGLi eSPerTi ConTaBiLi Di BoLoGna 
Piazza De’ Calderini 2/2 – 40124 Bologna - Tel. 051/220392 – 233968 fax 051/238204 - info@fondazionedottcomm-bo.it - www.fondazionedottcomm-bo.it

Quota BeneMeriTo i e ii CiCLo  600,00 € + iva

Quota unDer 35
 incontro singolo del ..............................................  25,00 € + iva
 abbonamento i e ii ciclo di incontri  280,00 € + iva

aBBonaMenTo 5 inConTri a SCeLTa

......................................................................................................................  300,00 € + iva

con il patrocinio di


