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Nel corso degli anni, la Fondazione ha stipulato 
diverse convenzioni in più ambiti per supportare 
i Soci Sostenitori nella loro vita quotidiana, 
sociale e lavorativa; è nostra intenzione continuare 
ed ampliare tale attività volta a favorire un 
maggior spirito di appartenenza dei dottori 
commercialisti alla Fondazione stessa.

Nello stesso spirito, da sempre, la Fondazione 
riserva quote agevolate agli associati sulle 
iscrizioni ai convegni e alle manifestazioni in genere.

Per l’anno 2020 la Fondazione sta 
promuovendo una formazione rivisitata e di 
alta qualità.

D’altronde facciamo FORMAZIONE non 
informazione per i dottori commercialisti!

Perché 
associarsi



Il 3 maggio del 1995 nasce la Fondazione dei 
Dottori Commercialisti di Bologna, seconda 
in Italia; la nascita fu determinata dall’esigenza di 
creare un laboratorio culturale che, raccogliendo 
istanze e fermenti, fosse capace di produrre 
strumenti utili, sia agli organismi preposti alla 
tutela della professione, sia al singolo dottore 
commercialista.

La Fondazione opera:
• prioritariamente nell’ambito della circoscrizione 

dell’Ordine di Bologna;
• secondariamente in Emilia-Romagna.

Dalla sua costituzione, la Fondazione si 
occupa del costante aggiornamento degli 
iscritti all’Ordine, pianificando la Formazione 
Professionale Continua attraverso seminari, 
convegni e laboratori.

La Fondazione



La Fondazione, per favorire la formazione 
professionale dei futuri dottori commercialisti 
e degli esperti contabili, organizza il Corso di 
preparazione all’Esame di Stato, avvalendosi 
della collaborazione di professori universitari e 
dottori commercialisti esperti.

La Fondazione interagisce con la città e le 
istituzioni organizzando varie iniziative culturali 
attraverso il suo gruppo ArteCultura come ad 
esempio la manifestazione in ricordo di Marco Biagi, 
l’evento Pianofortissimo, oltre a varie visite guidate 
ai principali monumenti cittadini.

Non da ultimo, la Fondazione si avvale di Gruppi 
Sportivi a cui non sono mancati successi, coppe e 
medaglie.

Oltre 200 giornate 
formative con attribuzione 
dei relativi crediti

Tantissime iniziative 
del Gruppo ArteCultura

Un Gruppo Sportivo ricco 
di successi



INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

15 Gennaio 2020
Legge di bilancio e decreto fiscale 2020
Dott. Giorgio Gavelli
Rag. Gian Paolo Tosoni

22 Gennaio 2020
Le fiscalità delle operazioni straordinarie 
d'impresa alla luce delle novità in materia 
di antielusione e abuso del diritto
Dott. Primo Ceppellini

19 Febbraio 2020
Aspetti particolari della dichiarazione 
Iva 2020. Novità di periodo. L’impatto 
delle nuove regole Iva per le operazioni 
intracomunitarie in vigore da inizio anno
Dott. Matteo Balzanelli
Dott. Massimo Sirri

26 Febbraio 2020
Bilancio d'esercizio e reddito di impresa 
2019: novità normative e problematiche 
aperte
Dott. Luca Gaiani
Dott. Paolo Meneghetti

4 Marzo 2020
Bilancio 2019: le procedure di revisione 
applicate alle voci critiche e la relazione di 
revisione
Prof. Ermando Bozza

18 Marzo 2020
Il nuovo ruolo del cda e del collegio 
sindacale alla luce delle nuove regole 
crisi d'impresa: organizzazione, funzioni, 
responsabilità
Dott. Luciano De Angelis

8 Aprile 2020
Il bilancio 2019: 
novità e aspetti problematici
Dott. Piero Pisoni
Dott. Fabio Rizzato

16 Settembre 2020
La fiscalità immobiliare imposte dirette 
ed Iva agevolazioni per le imposte sui 
trasferimenti
Rag. Gian Paolo Tosoni

23 Settembre 2020
E-commerce 2021 - profili fiscali e di 
accertamento: problematiche di imposte 
dirette e indirette
Dott. Antonio Cologno
Avv. Benedetto Santacroce

7 Ottobre 2020
Le nuove regole antiriciclaggio per i 
dottori commercialisti: adeguata verifica 
registro dei titolari, contanti e titoli al 
portatore. Adempimenti, novità, organo 
di controllo e responsabilità
Dott. Luciano De Angelis

14 Ottobre 2020
Le procedure di identificazione e 
valutazione dei rischi di errori significativi: 
come svolgere e documentare nelle 
carte di lavoro le attività di pianificazione 
della revisione del bilancio 2020
Prof. Ermando Bozza

21 Ottobre 2020
Funzione e gestione delle holding 
nell’ambito delle aziende familiari
Dott. Lelio Cacciapaglia
Prof. De Vito Gaetano

11 Novembre 2020
Le novità fiscali di periodo. La chiusura 
delle dichiarazioni 2020 con focus su: 
visti di conformità e adempimenti degli 
intermediari; modelli Isa; ravvedimenti e 
dichiarazioni tardive
Dott. Gian Luca Dan
Dott. Gian Paolo Ranocchi

18 Novembre 2020
La verifica fiscale: i poteri ell’am-
ministrazione e i diritti del contribuente
Dott. Laura Ambrosi
Avv. Antonio Iorio

25 Novembre 2020
La revisione legale: nuove prospettive
Dott. Fabrizio Bava
Dott.ssa Valeria Fazi
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