
 

INCONTRI DI  
 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE   

 

Gli incontri si terranno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su piattaforma MEET 
 

Cari colleghi, 

la Fondazione si sta adoperando per realizzare un programma annuo che consenta all’iscritto di adempiere ai vari obblighi formativi revisione 

compresa. Purtroppo il momento che stiamo attraversando non ci consente ancora di realizzare una programmazione definitiva stante anche la 

situazione di incertezza nello svolgimento degli incontri.  

E’ per questo che in questa prima parte del 2022 abbiamo pensato di proporre alcuni webinar di soli 2 ore su tematiche di interesse e di necessario 

aggiornamento per noi iscritti che ci consentano di proseguire la Nostra mission. 

Gli incontri continueranno a svolgersi su piattaforma.   

 

17 febbraio 2022 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
DICHIARAZIONE IVA 2022 E NOVITÀ 

IN TEMA DI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA E RAPPORTI CON 

L’ESTERO 
• Integrazione elettronica per reverse 

charge interno; 
• Integrazione elettronica per fatture 

ricevute dall’estero;  
• Autofattura elettronica per acquisto 

servizi dall’estero;   
• Autofattura elettronica per acquisti 

di beni intracomunitari;  
• Nuovi obblighi di fatturazione ai soci 

da parte delle associazioni; 
• Apposizione visto di conformità per 

crediti Iva oltre soglia;  
• Estensione dell’obbligo di 

fatturazione elettronica; 
• Adempimenti strumentali Iva: 

Reverse charge, Split payment, 
Registratore telematico. 

 
Relatore: dott. Ernesto Gatto 
  
 

3 marzo 2022 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
-LA NON IMPUGNABILITÀ DEI 
RUOLI: NOVITÀ PROCEDURE E 

TUTELE 
- IL RECUPERO DEI CREDITI 

INESISTENTI: CASI FREQUENTI E 
DIFESA ALLA LUCE DELLE NOVITÀ 

GIURISPRUDENZIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore: dott.ssa Laura Ambrosi 

18 marzo 2022 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

LA REVISIONE DELLE VOCI CRITICHE 
DEL BILANCIO 2021, CON UN FOCUS 

PARTICOLARE SULLA 
RIVALUTAZIONE 2021 E LA 

GESTIONE DELLE NOVITÀ LEGATE 
ALLA RIVALUTAZIONI 2020 SUI 
MARCHI E AI RIALLINEAMENTI 
DELL'AVVIAMENTO ALLA LUCE 

DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Relatore: prof.  Ermando Bozza  

31 marzo 2022 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
CHIUSURA DEL BILANCIO 2021, 

TRA NORMATIVA EMERGENZIALE 
E CIVILISTICA. 

ANALISI DEI PRINCIPALI IMPATTI SUL 
BILANCIO D’ESERCIZIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore: dott. Gianluca Dan 

14 aprile 2022 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
LE ASSEMBLEE DI BILANCIO 

• Assemblee: le materie ad essa riservate 
nelle srl e nelle spa -Convocazione, 
legittimazione dei soci, luogo di adunanza 
Ordine del giorno, materie da trattare e 
deliberazioni consequenziali ed accessorie  

• L’omessa convocazione da parte del cda: 
sanzioni e interventi ”sostitutivi” dei 
sindaci  

• Soci autorizzati a partecipare e votare, 
deleghe, rappresentanza, assemblee 
deserte  

• Assemblee totalitarie: spa e srl -Quorum e 
soci morosi, prima e seconda convocazione  

• Il ruolo del Presidente dell’assemblea e 
quello dei sindaci  

• Maggioranze assembleari e votazioni, con 
particolare riferimento alle nomine sociali 
ed approvazione del bilancio: spa e srl  

• La verbalizzazione  
• L’invalidità e l’abuso di maggioranza  
• Le assemblee in videoconferenza  
 
 
 
 
Relatore: dott. Luciano De Angelis 

21 aprile 2022 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
 

GLI SCAMBI DI PARTECIPAZIONI A 
MEZZO CONFERIMENTO: LA DISCIPLINA 

FISCALE  
• La disciplina dei conferimenti di 

partecipazioni di controllo e 
collegamento ai sensi dell’art. 175 del 
TUIR;  

• L’acquisto o l’incremento del “controllo di 
diritto” della società target da parte della 
società conferitaria: l’art. 177 co. 2 del 
TUIR e la prassi correlata;  

• Il conferimento di partecipazioni 
“qualificate”: l’applicazione dell’art. 177 
co. 2-bis del TUIR alla luce delle più 
recenti risposte interpello; 

•  Lo scambio di partecipazioni 
intracomunitario: cenni al disposto degli 
artt. 178 e 179 del TUIR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore: dott. Emanuele Lo Presti Ventura 

 

12 maggio 2022 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

OIC 34 – RICAVI NOVITÀ ED IMPATTI 
 

FINALITÀ DEL PRINCIPIO:  
• ambito di appliczione  
• definizioni  
• classificazione e contenuti delle voci 

rilevazione iniziale: separazione delle 
componenti del contratto  

• valutazioni successive  
• informativa in nota integrativa  
• entrata in vigore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore: prof. Alain Devalle 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO 

 
DATI DEL PARTECIPANTE: 

 

Cognome e Nome……………………………………………………………………………  

 

Iscritto all’ODCEC…………………………………………………………………………  

 

E-mail (per l’invio del materiale)………………………………………………………………………………………… 

 

Quote di iscrizione: 

 
Quota INTERA       Quota RIDOTTA * 

Incontro singolo del ........................      50,00 € + iva  Incontro singolo del ........................      40,00 € + iva  

 

ciclo di n. 7 incontri ........................    300,00 € + iva ciclo di n. 7 incontri ......................     250,00 € + iva 

 

 

Quota UNDER 35  

Incontro singolo del ........................................... 20,00 € + iva  

 

ciclo di n. 7 incontri  .....................................   120,00 € + iva  

 

Quota SOSTENITORE 2022 ciclo di n.7 incontri 200,00 € + 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).  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail a 
info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione 

e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:  

- contanti (presso la Sede della Fondazione)  
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione)  

- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso Banca 

popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, IBAN IT86J0538702400000000726592 (la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa 

via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204)  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

 

Soggetto intestatario: ……………………………………………………………………………………  

 

P.IVA……………………………………………..C.F…………………………………………………  

 

Indirizzo……………………………CAP……...................CITTA’………………………..PR………  

 

Mail per spedizione fattura…………………………………………………………………………….  

 

CODICE DESTINATARIO………………….……..PEC……………………………………………  
 
Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy https://www.fondazionedottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf e 
contestualmente autorizzo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito “Fondazione”) con sede in Piazza De’ Calderini n.2/2, 40124 
Bologna, quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo 
di strumenti elettronici, per la finalità di a)esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b) per scopi 
documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali 
previsto dall'art. 2220 c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che mi riguardano, di ottenere 
l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di 
legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.  
(Luogo), (data)........................................................................................................  
Per presa visione ed accettazione Firma…………………………………………………………….  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
AUTORIZZA 

Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.  
Acconsento   Non acconsento   Firma ………………………………………………………………………  
A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione  
Acconsento   Non acconsento   Firma……………………………………………………………………… 


