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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 

con il patrocinio di

23 ANNI DI FORMAZIONE
DI PRESTIGIO

NON CONFONDIAMO LA FORMAZIONE
CON L’INFORMAZIONE

INCONTRI DI 
AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE 

Gli incontri si terranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
(registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 14.30)

Gli incontri del 6 marzo e del 16 ottobre 2019 si terranno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (registrazioni partecipanti a partire dalle ore 14.00)

Presso la Sala Traslazione (piano terra) del Convento San Domenico, piazza San Domenico 13 – Bologna.

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



I° CICLO INCONTRI 2019 II° CICLO INCONTRI 2019
15 GENNAIO 2019

novità legge di bilancio 2019 
e le novità iva introdotte dal decreto fiscale

rag. Gian Paolo Tosoni
TrIBuTArISTA, CollABorATore De “Il Sole 24 ore”

24 GENNAIO 2019
la fatturazione elettronica

avv. Benedetto Santacroce 
ProFeSSore unIVerSITà “nICColò CuSAno” DI roMA, AVVoCATo TrIBuTArISTA

29 GENNAIO 2019
l’imposta sul valore aggiunto

novità del modello IVA 2019, la dichiarazione in generale, quadri Ve e VF. 
I collegamenti con i quadri VC, VI e Vj, quadro Vx: saldo a debito 

e termini di versamento. I collegamenti con il quadro Vh.
dott. Massimo Sirri  

DoTTore CoMMerCIAlISTA

7 FEBBRAIO 2019
Principi contabili

Bilancio: novità, emendamenti oic 2018. 
redazione della nota integrativa

rag. Franco roscini Vitali
rAGIonIere CoMMerCIAlISTA, CollABorATore orGAnISMo ITAlIAno DI ConTABIlITà; CollABorATore De “Il Sole 24 ore”

6 MARZO 2019
le principali procedure di revisione in fase finale, la verifica 

degli errori e la relazione di revisione sul bilancio 2018 
prof. ermando Bozza  

DoTTore CoMMerCIAlISTA e reVISore ConTABIle, ProFeSSore A ConTrATTo DI "AuDIT e reVISIone leGAle"
PreSSo l'unIVerSITà DeGlI STuDI DI SAlerno

21 MARZO 2019
la valutazione delle poste dell'attivo 

e del passivo patrimoniale e le ricadute fiscali
la valutazione delle rimanenze,  delle opere e servizi in corso 
di esecuzione e le ricadute fiscali. la valutazione dei crediti, 

la svalutazione delle immobilizzazioni e le conseguenze fiscali
dott. Paolo Meneghetti

DoTTore CoMMerCIAlISTA, CollABorATore De “Il Sole 24 ore”

25 MARZO 2019
Aspetti civilistici della riforma del terzo settore

dott. luciano De Angelis 
DoTTore CoMMerCIAlISTA, reVISore leGAle DeI ConTI, 

“ConDIreTTore rIVISTA “SoCIeTà e ConTrATTI, BIlAnCIo e reVISIone”, AreA “SoCIeTà e ConTrATTI”

4 APRILE 2019
Aspetti fiscali della riforma del terzo settore

dott. Francesco napolitano
eSPerTo TrIBuTArIo - CollABorATore DI euTekne.InFo - Il quoTIDIAno Del CoMMerCIAlISTA

11 APRILE 2019
Protezione dei patrimoni personali

notaio Federico Tassinari

18 APRILE 2019
Persone fisiche e società di persone: novità sui modelli dichiarativi
le novità sui modelli, focus sulle plusvalenze immobiliari, il visto di conformità

dott. Giorgio Gavelli
DoTTore CoMMerCIAlISTA, CollABorATore De “Il Sole 24 ore”, STuDIo SIrrI GAVellI zAVATTA & ASSoCIATI

10 SETTEMBRE 2019
Fiscalità immobiliare 

Gli interessi passivi nelle società immobiliari, regime fiscale nel settore immobiliare ed
analisi delle differenti situazioni di fabbricati strumentali, patrimonio e merci, l’impatto

dell’IVA sugli immobili fra operazioni esenti e operazioni imponibili
rag. Gian Paolo Tosoni

TrIBuTArISTA, CollABorATore De “Il Sole 24 ore”

19 SETTEMBRE 2019
risk management

Concetti basilari per la costruzione di un modello di risk management aziendale.
Concetti principali relativamente ai derivati di copertura.  

prof. Massimiliano Marzo 
ProFeSSore ASSoCIATo ConFerMATo PreSSo Il DIPArTIMenTo DI SCIenze eConoMIChe, 

SeTTore SCIenTIFICo-DISCIPlInAre: SeCS-P/01.

25 SETTEMBRE 2019
Il collegio sindacale con funzioni di revisione nelle 

imprese minori: nuove regole e metodologie di lavoro.
Antiriciclaggio. 

nuove regole per revisori e dottori commercialisti 
dott. luciano De Angelis  

DoTTore CoMMerCIAlISTA, reVISore leGAle DeI ConTI, 
“ConDIreTTore rIVISTA “SoCIeTà e ConTrATTI, BIlAnCIo e reVISIone”, AreA “SoCIeTà e ConTrATTI”

10 OTTOBRE 2019 
redazione del rendiconto Finanziario (oIC 10) 

prof. luca Baccolini
ADjunCT ProFeSSor oF ACCounTInG AnD FInAnCe, unIVerSITà DI BoloGnA

16 OTTOBRE 2019 
l’applicazione dell’audit risk model e la 

pianificazione della revisione del bilancio 2019 
prof. ermando Bozza  

DoTTore CoMMerCIAlISTA e reVISore ConTABIle, ProFeSSore A ConTrATTo DI "AuDIT e reVISIone leGAle" 
PreSSo l'unIVerSITà DeGlI STuDI DI SAlerno

24 OTTOBRE 2019
le novità in materia di accertamento,

verifiche e contenzioso. 
Gli esiti della pace fiscale ed il prosieguo dei processi

dott.ssa laura Ambrosi  
ConSulenTe Del lAVoro, PuBBlICISTA

7 NOVEMBRE 2019 
novità IVA estero - ultime di prassi e giurisprudenza 

(le triangolari con lavorazione e il principio di diritto n. 10)
dott. Massimo Sirri 

DoTTore CoMMerCIAlISTA

12 NOVEMBRE 2019 
l’applicazione dei piv: vantaggi ed aspetti critici

prof. Mauro Bini
orDInArIo unIVerSITà BoCConI - PreSIDenTe Del ConSIGlIo DI GeSTIone oIV

20 NOVEMBRE 2019
Business Plan

Il piano di business come elemento strategico ed 
operativo di ogni progetto imprenditoriale

prof. Andrea lipparini  
orDInArIo DI GeSTIone Dell’InnoVAzIone All'unIVerSITà DI BoloGnA e DIreTTore Dell'exeCuTIVe MBA DI BoloGnA BuSIneSS SChool

05 DICEMBRE 2019
la disciplina delle locazioni brevi

Adempimenti, tassazione, cautele, opportunità
dott. lelio Cacciapaglia 

DoTTore CoMMerCIAlISTA, PuBBlICISTA



INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2019
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  ...........................................  60,00 € + iva
 I ciclo di incontri                            550,00 € + 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. SI PreCISA Che ChIunque Può  DIVenTAre  SoSTenITore DellA FonDAzIone. 

lA quoTA D’ISCrIzIone e’  eSCluSIVAMenTe rISerVATA Al PArTeCIPAnTe.

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 2 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;

- BAnCoMAT o CArTA DI CreDITo;

- 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 art. 13 del regolamento ue n. 679/2016 GDPr e dell’art. 13 D. lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
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.
In relazione alle suddette finalità, il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'incarico tra lei e la Fondazione e per consentire alla Fondazione di dare seguito agli adempimenti previsti dalle normative applicabili: in assenza di tali dati personali è impossibile instaurare e mantenere
l'incarico tra lei e la Fondazione. la informiamo, quindi, che il trattamento dei dati personali avviene sulla base delle previsioni di cui all'art. 24 c. 1 lett. b) del Codice e art. 6 c. 1 b) del GDPr. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del regolamento). l'apposita istanza alla Fondazione è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso la Fondazione

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 SoSTenITore I e II ciclo di incontri      550,00 € + iva

quota unDer 35
 Incontro singolo del ..............................................  25,00 € + iva
 I e II ciclo di incontri                      300,00 € + iva

ABBonAMenTo 5 InConTrI A SCelTA

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


