
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(dalle ore 15.00 alle ore 18.00)  
registrazione dei partecipanti dalle ore 14.30 

Gli incontri sono validi ai fini della formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

29 marzo 2018   

LA CESSIONE, IL CONFERIMENTO E L’AFFITTO DI AZIENDA, LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI E  LE HOLDING DI 
FAMIGLIA 

 le operazioni neutre, realizzative rettificabili o a realizzo controllato 
 la rilevazione a saldi chiusi o aperti 
 la rilevanza delle imposte differite nelle perizie di stima e nelle rilevazioni contabili 
 il conferimento e la cessione della partecipazione: novità della legge di bilancio 2018 
 il passaggio generazionale e i relativi oneri fiscali 

 

Relatore: dott. Raffaele Rizzardi Dottore Commercialista, Delegato Al Comitato Tecnico Della Conféderation Fiscale Européenne 

5 aprile 2018 

L’IMPAIRMENT E LA VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI - LA PERDITA DI VALORE 
 Immobilizzazioni immateriali 
 Immobilizzazioni materiali  
 Partecipazioni 

ANALISI COMPARATIVA DELLA DISCIPLINA DELL’IMPAIRMENT TRA PRINCIPI CONTABILI ITALIANI E GLI IFRS 
L’IMPAIRMENT TEST - LE MODALITÀ OPERATIVE DI CONDUZIONE DEL TEST 

 Il valore di mercato 
 I piani finanziari 
 L’attualizzazione dei flussi di cassa 
 Il calcolo del wacc 
 Le analisi di sensitività 

ASPETTI FISCALI DELLA DELLE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI DEI TITOLI E 
DELLE PARTECIPAZIONI 
 

Relatori: dott. Alberto Guerzoni, Partner Deloitte, dott. Francesco Masetti, Partner Deloitte, dott.ssa Francesca Muserra, Partner dello Studio  Tributario e 
Societario  

19 aprile 2018 

I RISCHI PENALI-TRIBUTARI E SOCIETARI NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO 
 il reato di falso in bilancio: vecchia e nuova norma a confronto 
 l’annosa questione delle valutazioni 
 il concorso con le violazioni tributarie e con i reati tributari 
 esempi concreti di violazioni e la loro rilevanza penale  
 il concorso del terzo: amministratore di fatto, consulente e sindaco   

Relatore: dott.ssa Laura Ambrosi, consulente del lavoro, pubblicista 
  

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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con il patrocinio di 
 
 

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 
 II ciclo di incontri     650,00 € + iva 

 
 

Quota Ridotta 
 incontro singolo del ............................................   50,00 € + iva 
 II ciclo di incontri   450,00 € + iva 

Quota Benemerito 2018 II ciclo   300,00 € + iva 
 
 
Quota Under 35  
 incontro singolo del ..............................................  25,00 € + iva 
   
 
Abbonamento 5 incontri a scelta 
 
........................................................................................................................               300,00 € + 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 ...........................................................................e-mail (Spedizione della Fattura).....................................................................................................................................................................................................  

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 
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