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Dirette online
Incontri in aula
Convegni a tema
Videonews
DIDACOM risponde
Controllo di gestione
Fogli di lavoro

Il partner giusto
per far crescere
la tua professione
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DIDACOM è sempre con te.
Con servizi nuovi ed esclusivi.
4 importanti novità

Controllo
di gestione

Convegni
a tema

Video
news

Fogli
di lavoro

Un approfondimento
dedicato all’analisi dei
dati aziendali. Una diretta
di tre ore con approccio
pragmatico a cura di
Andrea Cioccarelli.

I convegni a tema
tratteranno argomenti
rilevanti come il
Superbonus 110% e le
novità fiscali.

Ogni mese 2 video
sintetici sulle novità
fiscali a cura di
Roberto Lugano.

Strumenti pratici e
operativi per rendere
più semplice ed efficace
l’attività professionale
di tutti i giorni a cura di
Andrea Cioccarelli.

I nostri esperti
Andrea Cioccarelli

Massimiliano Sironi

Antonio Iorio

Massimo Sirri

Benedetto Santacroce

Raffaele Rizzardi

Ennio Vial
Giorgio Gavelli

Riccardo Giorgetti

Laura Ambrosi

Roberto Lugano

Il corso in sintesi
Il corso sarà online o in aula?

Quanto durano gli incontri?

Tutti gli incontri saranno disponibili online, in diretta
e on demand. Inoltre, dal mese di gennaio 2022
saranno organizzate specifiche sessioni in aula.

Ogni incontro dura 3 ore e prevede la relazione e le
risposte ai quesiti.

Posso rivedere gli incontri?

Quanto dura il corso?

Potrai vedere in qualsiasi momento tutte le registrazioni
delle dirette, maturando anche, con la versione e-learning,
i relativi crediti formativi.

I servizi online saranno disponibili da luglio 2021 a
giugno 2022. Il Corso si terrà da settembre 2021 a
giugno 2022.

Posso fare domande extra?

Quanti crediti formativi posso maturare?

Il servizio DIDACOM RISPONDE prevede sessioni individuali
di approfondimento dove potrai porre i tuoi quesiti e avere
risposte direttamente dai nostri esperti via Skype o via
telefono.

- 34 crediti formativi ordinari per i Dottori Commercialisti
- 3 crediti in materie obbligatorie per i Dottori Commercialisti
- 10 crediti caratterizzanti per i Revisori
- 10 crediti non caratterizzanti per i Revisori

2

IL CORSO

2021
2022

Formula e programma

1
2
3
4
5
6

34a EDIZIONE

Diretta online
per ogni incontro

Sempre disponibile
on demand

Aula: novità
da gennaio 2022

Potrai seguire ogni incontro in
diretta e interagire con il relatore
direttamente da remoto.

Nell’area riservata potrai
rivedere ogni lezione nel
momento che preferisci.

La nuova proposta concilia
la formazione online con la
possibilità di tornare in aula per
specifiche sessioni.
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SETTEMBRE 2021

Novità fiscali
Relatori: Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli

OTTOBRE 2021

Adempimenti per fatture e scontrini e
conservazione elettronica dei documenti
Relatore: Benedetto Santacroce

OTTOBRE 2021

8
9

Il ritorno alle origini della
professione: l’analisi economica e
finanziaria dei dati dell’impresa
Relatore: Andrea Cioccarelli
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NOVEMBRE 2021

Aspetti operativi delle operazioni
straordinarie: la scissione
Relatore: Roberto Lugano
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DICEMBRE 2021

Novità fiscali
Relatori: Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli

FEBBRAIO 2022

Operazioni non rilevanti ai fini IVA:
temi interpretativi e applicativi
Relatore: Massimo Sirri

MARZO 2022

Le novità per il bilancio
Relatori: Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli

APRILE 2022

Redditi e attività estere: compilazione
del quadro RW, verifiche e questionari,
regolarizzazione
Relatore: Ennio Vial

MAGGIO 2022

I redditi delle società di capitali
Relatori: Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli

GIUGNO 2022

I redditi dei soggetti IRPEF
Relatore: Massimiliano Sironi

Inoltre, inclusi nel servizio DIDACOM

GENNAIO 2022

E-learning revisione legale, con 10 crediti formativi

La ripresa degli accertamenti e la
difesa del contribuente

Convegni a tema su argomenti rilevanti
Videonews: 2 video ogni mese sulle novità

Relatore: Antonio Iorio

Fogli di lavoro: strumenti pratici e operativi
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Novità fiscali
QUANDO

SETTEMBRE 2021 / 3 ORE |

MODALITÀ

CONTENUTI

» Le novità del periodo e le interpretazioni dell’agenzia delle entrate
» Il punto sugli incentivi dopo il Recovery Plan
» Contributi e ristori ad imprese e professionisti
» Le principali novità in tema di fiscalità delle imprese

RELATORI

2

ANDREA
CIOCCARELLI

GIORGIO
GAVELLI

Adempimenti per fatture e scontrini e
conservazione elettronica dei documenti
QUANDO

OTTOBRE 2021 / 3 ORE | MODALITÀ

CONTENUTI

» Soppressione dell’esterometro
» Adozione del nuovo formato degli scontrini
» Dichiarazione precompilata: gli effetti per gli adempimenti delle imprese
» Conservazione dei documenti elettronici: nuove regole e responsabilità

RELATORI

BENEDETTO
SANTACROCE
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Il ritorno alle origini della professione:
l’analisi economica e finanziaria
dei dati dell’impresa
QUANDO

OTTOBRE 2021 / 3 ORE |

MODALITÀ

CONTENUTI

» Dal bilancio allo schema riclassificato per l’analisi
» Gli indicatori di maggiore rilevanza
» Gli indici previsti dal codice della crisi, DSCR ed altri: modalità di calcolo e
di lettura
» Dai redditi ai flussi di cassa: l’importanza del rendiconto

RELATORE
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ANDREA
CIOCCARELLI

Aspetti operativi delle operazioni
strordinarie: la scissione
QUANDO

NOVEMBRE 2021 / 3 ORE |

MODALITÀ

CONTENUTI

» Problemi civilistici: unanimità o maggioranze a seconda delle tipologie di
scissione
» Responsabilità di scissa e beneficiarie e azione revocatoria dei creditori
» I patrimoni contabili e quelli effettivi, la scissione negativa,
rideterminazione del costo della partecipazione
» Gestione di aspetti critici: riserve di utile o di capitale, poste in sospensione,
perdite pregresse
» Operazioni elusive e non nelle risposte dell’Agenzia agli interpelli

RELATORE

ROBERTO
LUGANO
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Novità fiscali
QUANDO

DICEMBRE 2021 / 3 ORE |

MODALITÀ

CONTENUTI

» Le novità fiscali di maggior rilievo
» Chiusura dei conti e aggiustamenti di fine anno e analisi delle
voci più critiche per la loro rilevanza fiscale
» Prime indicazioni sul calcolo degli ammortamenti e sulla
quantificazione dei crediti di imposta
» Detrazioni e crediti di imposta: la situazione
» Le interpretazioni ufficiali e le risposte dell’Agenzia delle Entrate
sui temi più significativi

RELATORI
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ANDREA
CIOCCARELLI

GIORGIO
GAVELLI

La ripresa degli accertamenti
e la difesa del contribuente
QUANDO

GENNAIO 2022 / 3 ORE |

MODALITÀ

CONTENUTI

» I termini di decadenza degli atti
» I contraddittori non necessari e la proroga dei termini
» Le principali contestazioni (recupero crediti di imposta, costi formati
in anni non più accertabili, ecc.)
» La giurisprudenza della Cassazione sulle problematiche più comuni
» Gli strumenti per la tutela e la difesa

RELATORE

ANTONIO
IORIO
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Operazioni non rilevanti ai fini IVA:
temi interpretativi e applicativi
QUANDO

FEBBRAIO 2022 / 3 ORE |

MODALITÀ

CONTENUTI

» Le cessioni di denaro e di crediti fiscali
» I diversi tipi di contributi e il rapporto sinallagmatico come
presupposto di tassazione
» La difficile distinzione fra cessioni di beni e cessioni di azienda
» L’inquadramento delle transazioni, dei bonus e dei premi
» Il diritto di detrazione in presenza di operazioni fuori campo IVA

RELATORE

8

MASSIMO
SIRRI

Le novità per il bilancio
QUANDO

MARZO 2022 / 4 ORE |

MODALITÀ

CONTENUTI

» Principi contabili e documenti interpretativi OIC
» Collegio sindacale: le novità per l’attività di controllo e la relazione annuale
» La ripresa degli ammortamenti
» Il trattamento delle perdite di periodo
» Il primo impatto della rivalutazione e la gestione delle riserve vincolate
» I temi critici nel calcolo dell’IRES e dell’IRAP

RELATORI

ANDREA
CIOCCARELLI

GIORGIO
GAVELLI
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Redditi e attività estere: compilazione del quadro
RW, verifiche e questionari, regolarizzazione
QUANDO

APRILE 2022 / 3 ORE |

MODALITÀ

CONTENUTI

» La valorizzazione delle attività e la quantificazione dei redditi
» Le regole di compilazione del quadro
» Le problematiche più specifiche (crediti, bitcoin, ecc.)
» I questionari e le verifiche dell’amministrazione finanziaria
» Le possibilità e le modalità di regolarizzazione

RELATORE
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ENNIO
VIAL

I redditi delle società di capitali
QUANDO

MAGGIO 2022 / 3 ORE |

MODALITÀ

CONTENUTI

» Le novità normative e interpretative per la quantificazione delle imposte
» Rivalutazione, riallineamento e compilazione dei quadri del modello
» Le variazioni in diminuzione per gli ammortamenti
» I crediti di imposta da indicare in dichiarazione
» Casi concreti di compilazione

RELATORI

ANDREA
CIOCCARELLI

GIORGIO
GAVELLI
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I redditi dei soggetti IRPEF
QUANDO

GIUGNO 2022 / 3 ORE |

MODALITÀ

CONTENUTI

» Le più importanti novità che impattano sulla determinazione
dell’imponibile e dell’imposta
» Detrazioni per interventi di ristrutturazione e superbonus: la gestione
pratica
» La dichiarazione Irap
» Casi concreti di compilazione

RELATORI

MASSIMO
SIRONI
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CREDITI FORMATIVI
34 crediti ordinari per i Dottori Commercialisti
3 crediti in materie obbligatorie per i Dottori Commercialisti
10 crediti caratterizzanti per i Revisori
10 crediti non caratterizzanti per i Revisori

CONFERMA LA TUA ISCRIZIONE

OPPURE CONTATTACI
0522 934208

iscrizione@didacom.it

