
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 

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)

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.



13 SETTEMBRE 2018

Novità Fiscali del periodo. Redditi 2018: ultimi controlli
rag. Gian Paolo Tosoni TRiBuTaRiSTa, CollaBoRaToRe De “il Sole 24 oRe”

20 SETTEMBRE 2018

lo scambio di informazioni: revisore e collegio sindacale, revisore uscente e revisore entrante, 
revisore principale e revisore secondario, altre fattispecie: 

- rapporti tra collegio sindacale e società di revisione
- lo scambio di informazioni tra il revisore di una controllata ed il revisore della capogruppo

- lo scambio di informazioni in sede di passaggio dell’incarico
-  le lettere di manleva da ottenere nei casi sopra citati

dott.ssa elisa Vicenzi SoCio eY S.P.a.
dott. alberto Guerzoni PaRTNeR DeloiTTe

27 SETTEMBRE 2018

il punto sulla derivazione rafforzata, come si modifica il reddito d’impresa per le società di capitali
dott. Paolo Meneghetti CollaBoRaToRe De “il Sole 24 oRe”

3 OTTOBRE 2018

Scissioni, conferimenti e altre operazioni straordinarie per la circolazione di beni di impresa: 
norma anti abuso e “nuovo” art. 20 della legge di registro

dott. luca Gaiani  CollaBoRaToRe De “il Sole 24 oRe”

18 OTTOBRE 2018

aggiornamenti e novità in materia di iva. l’avvio della fatturazione elettronica
dott. Massimo Sirri  DoTToRe CoMMeRCialiSTa

24 OTTOBRE 2018
Come impugnare un atto anche alla luce del nuovo processo tributario telematico: 

- la difesa per i più frequenti vizi dei provvedimenti (notifiche, firma, società estinte, motivazione e prova) 
- la presentazione del ricorso in via telematica (dal rilascio della procura fino alla costituzione in giudizio)

dott.ssa laura ambrosi  CoNSuleNTe Del laVoRo, PuBBliCiSTa

8 NOVEMBRE 2018
l’accettazione e il mantenimento dell’incarico di revisione. la comprensione dell’impresa e 

del contesto in cui opera. il sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria.
dott. Roberto Sollevanti  PaRTNeR PWC

dott. Massimo Tamburini  SoCio KPMG S.P.a.

15 NOVEMBRE 2018

la fatturazione elettronica
avv. Benedetto Santacroce  PRoFeSSoRe uNiVeRSiTà “NiCColò CuSaNo” Di RoMa, aVVoCaTo TRiBuTaRiSTa

6 DICEMBRE 2018

Responsabilità dell’affittante ex art. 2560 cod. civ.: un recente orientamento giurisprudenziale. Sovranità 
assembleare e gestione sociale nelle s.r.l. Clausole di tag along, drag along e bring along nello statuto sociale.

Trasformazioni di società di persone in società di capitali: maggioranza o unanimità?
Notaio Federico Tassinari

12 DICEMBRE 2018

Novità in tema di antiriciclaggio
dott. Michele Pisani  ReSPoNSaBile SeRVizio aNTiRiCiClaGGio BPeR BaNCa



INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 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
 10 incontri di aggiornamento  650,00 € + iva

Quota RiDoTTa
 incontro singolo del ............................................  50,00 € + iva
 10 incontri di aggiornamento  450,00 € + iva

NB: per gli Studi associati, sconto del 20% (sulla quota abbonamento Sostenitore) dal 3° partecipante iscritto

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 SoSTeNiToRe 10 incontri di aggiornamento  300,00 € + iva

Quota uNDeR 35
 incontro singolo del ..............................................  25,00 € + iva
 abbonamento 10 incontri di aggiornamento  220,00 € + iva

aBBoNaMeNTo 5 iNCoNTRi a SCelTa

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


