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CALENDARIO
TREVISO OK.docx

Programma PESARO
Novità fiscali
ONLINE

19 SETTEMBRE 2022 / ore 14.30 – 17.30

CODICI FORMAZIONE

Dottori: D.7.2

CONTENUTI

✓

Il dettaglio degli ultimi provvedimenti e delle più recenti interpretazioni

✓

Il punto sull’attuazione della riforma ﬁscale

✓

Le principali novità in tema di ﬁscalità delle imprese

✓

Spunti dalla giurisprudenza tributaria

✓

I conferimenti di partecipazioni di controllo e di minoranza

Revisori: non utile

RELATORI

ANDREA CIOCCARELLI

ROBERTO LUGANO

Scambi con l’estero: regimi doganali speciali e
ottimizzazione fiscale dei flussi di merci
ONLINE

5 OTTOBRE 2022 / ore 9.30 – 12.30

CODICI FORMAZIONE

Dottori: D.7.2

CONTENUTI

✓

Gli strumenti che possono ottimizzare i flussi di merci in azienda

✓

Focus sui regimi speciali e regimi sospensivi doganali e fiscali

✓

L’applicazione dei regimi speciali a specifici flussi di merci: le agevolazioni

Revisori: non utile

daziarie e IVA

RELATORE

BENEDETTO SANTACROCE

Programma PESARO
Il “ritorno alle origini” della professione: il piano
finanziario e la documentazione per le banche
ONLINE

28 OTTOBRE 2022 / ore 9.30 – 12.30

CODICI FORMAZIONE

Dottori: C.3.1

CONTENUTI

✓

La costruzione di un piano previsionale

✓

La determinazione del fabbisogno finanziario e della capacità di servizio del

Revisori: B.2.1

debito

✓

La valutazione della coerenza dei programmi di sviluppo

✓

La redazione di un documento a servizio delle banche

RELATORE

ANDREA CIOCCARELLI

Accertamento e contenzioso tributario: nuove
norme e novità giurisprudenziali
IN AULA

15 NOVEMBRE 2022 / ore 14.30 – 17.30
Hotel Baia Flaminia - Via Parigi, 8 – Pesaro (PU)

ONLINE

Contattaci allo 0522 934208 per scegliere la data

CODICI FORMAZIONE

Dottori: D.7.9

CONTENUTI

✓

Lo stato di attuazione della riforma del contenzioso

✓

Le principali prese di posizione della giurisprudenza in materia di

Revisori: non utile

accertamento

✓

Gli strumenti di difesa del contribuente

RELATORE

ANTONIO IORIO

Programma PESARO
Novità fiscali
ONLINE

5 DICEMBRE 2022 / ore 14.30 – 17.30

CODICI FORMAZIONE

Dottori: D.7.2

CONTENUTI

✓

Le novità del periodo e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate

✓

Il punto sull’attuazione della riforma fiscale

✓

I bonus fiscali in scadenza

✓

Analisi delle scelte operative di fine anno

Revisori: non utile

RELATORI

ANDREA CIOCCARELLI

GIORGIO GAVELLI

Il nuovo codice della crisi e le criticità nei rapporti
finanziari tra società e soci
ONLINE

17 GENNAIO 2023 / ore 9.30 – 12.30

CODICI FORMAZIONE

Dottori: D.4.2

CONTENUTI

✓ Nuovi parametri e programmi informatici pubblici per il monitoraggio della crisi

Revisori: non utile

✓ Adeguatezza degli assetti dell’impresa, segnali di allarme e nuovi parametri
(debiti per retribuzioni, debiti verso fornitori e banche)

✓ Composizione della crisi: piattaforma telematica, lista di controllo, il test
pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento

✓ Segnalazioni per anticipata emersione della crisi da parte dell’organo di
controllo e dei creditori pubblici qualificati

✓ Rapporti con i soci e problemi di responsabilità

RELATORE

ANDREA SILLA

Programma PESARO
IVA: novità del periodo e approfondimento sulle
operazioni a titolo gratuito
ONLINE

14 FEBBRAIO 2023 / ore 9.30 – 12.30

CODICI FORMAZIONE

Dottori: D.7.2

CONTENUTI

✓

Novità interpretative, della giurisprudenza e dei modelli di dichiarazione

✓

Le operazioni a titolo gratuito (promozionali e non): imponibilità IVA e

Revisori: non utile

riflessi sulla detrazione

✓

Sconti, abbuoni e premi (in denaro e in natura)

✓

Gli omaggi di beni di propria produzione e di beni diversi

✓

Campioni gratuiti e sostituzioni / riparazioni in garanzia e non

✓

Le sostituzioni / riparazioni gratuite e onerose nei rapporti con l’estero

✓

L’utilizzo di depositi per lo stoccaggio dei beni e dei prodotti sostitutivi in
stati UE ed extra UE

RELATORE

MASSIMO SIRRI

Le novità per il bilancio
ONLINE

17 MARZO 2023 / ore 9.30 – 12.30

CODICI FORMAZIONE

Dottori: C.1.2

CONTENUTI

✓

Principi contabili e documenti interpretativi OIC

✓

Collegio sindacale: le novità per l’attività di controllo e la relazione annuale

✓

La redazione della nota integrativa e le informazioni di supporto

✓

La proroga della sospensione degli ammortamenti

✓

La copertura delle perdite

✓

I temi critici nel calcolo dell’IRES e dell’IRAP

RELATORI

Revisori: B.3.1

ANDREA CIOCCARELLI

GIORGIO GAVELLI

Programma PESARO
I redditi esteri nella dichiarazione annuale
ONLINE

12 APRILE 2023 / ore 9.30 – 12.30

CODICI FORMAZIONE

Dottori: D.7.2

CONTENUTI

✓

Redditi di lavoro dipendente all’estero

✓

Redditi derivanti dagli immobili all’estero

✓

Redditi di natura finanziaria

✓

La fruizione del credito d’imposta per i redditi esteri

✓

L’incrocio con i dati del quadro RW

Revisori: non utile

RELATORE

ENNIO VIAL

I redditi delle società di capitali
ONLINE

9 MAGGIO 2023 / ore 9.30 – 12.30

CODICI FORMAZIONE

Dottori: D.7.2

CONTENUTI

✓

Le novità normative e interpretative per la quantificazione delle imposte

✓

I quadri del modello per la determinazione del reddito: novità principali

✓

Perdite, ACE, ammortamenti e impatto sul modello

✓

I crediti d’imposta da indicare in dichiarazione

✓

Casi concreti di compilazione

Revisori: non utile

RELATORI

ANDREA CIOCCARELLI

GIORGIO GAVELLI

Programma PESARO
I redditi dei soggetti IRPEF
ONLINE

15 GIUGNO 2023 / ore 9.30 – 12.30

CODICI FORMAZIONE

Dottori: D.7.2

CONTENUTI

✓

I modelli di dichiarazione: le novità nella compilazione e nelle istruzioni

✓

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e superbonus: la gestione pratica

✓

Le prime ricadute della riforma fiscale: aliquote, detrazioni, agevolazioni, Flat Tax

✓

Casi concreti di compilazione

Revisori: non utile

RELATORE

MASSIMILIANO SIRONI
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