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    PERCHÈ PARTECIPARE  

Guida al Fisco è il percorso completo e approfondito per i Professionisti che desiderano un 
aggiornamento concreto e puntuale sui temi di attualità e sulle principali tematiche fiscali, dal reddito 
d’impresa al contenzioso, dal bilancio ai modelli dichiarativi. 
La tempestività nel trattamento delle tematiche affrontate in aula è accompagnata dalla preparazione 
tecnica e dalla disponibilità dei relatori, che rappresentano il valore aggiunto del percorso. 
Quattro appuntamenti da quattro ore ciascuno che permetteranno al Professionista di affrontare al 
meglio il lavoro di studio ed essere sempre aggiornato su tutte le novità, grazie al confronto diretto con 
i relatori e alle pratiche dispense a supporto. 
Il responsabile del coordinamento scientifico del percorso è Giorgio Gavelli, dottore commercialista, 
revisore contabile e pubblicista. 

    SEDE E ORARI  

NH PARCO DEGLI ARAGONESI
VIALE KENNEDY 
95121  CATANIA  
Tel: 095.7234073

Registrazione Partecipanti: 08:30 - 09:00

ORARI D'AULA: 
Mattina 09:00 - 13:00

    IL PROGRAMMA DELLE 4 GIORNATE  

STEP 1
MATTINA
TITOLO: Reddito d’impresa: il nuovo regime di contabilità 
semplificata e l’opzione IRI
RELATORE: GIAN PAOLO TOSONI 
PROGRAMMA:
l Le novità per la contabilità semplificata  
l Le varie opzioni per la tenuta della contabilità  
l Analisi di convenienza con il regime ordinario  
l Il regime IRI: funzionamento e calcoli di convenienza  

20/10/2017

STEP 2
MATTINA
TITOLO: Le novità e gli adempimenti IVA 

15/02/2018



RELATORE: DAVIDE GIAMPIETRI 
PROGRAMMA:
l Le principali novità del modello Iva 2018  
l Le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute  
l Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA  
l Le novità in materia di modelli INTRA  
l Novità della Legge di Bilancio e dei Forum con l’Agenzia  

STEP 3
MATTINA
TITOLO: Il bilancio di esercizio dopo le modifiche del D.Lgs. n. 
139/2015 e la pubblicazione dei nuovi OIC
RELATORE: ERNESTO GATTO 
PROGRAMMA:
l I nuovi principi contabili.  
l Le conseguenze in campo fiscale  
l Il concetto di “costo ammortizzato”  
l Le modifiche alla nota integrativa  
l Focus sulle società con bilancio abbreviato e sulle “micro-imprese”  
l Il rendiconto finanziario (cenni)  

09/03/2018

STEP 4
MATTINA
TITOLO: Le novità della dichiarazione dei redditi 
RELATORE: ERNESTO GATTO 
PROGRAMMA:
l Novità dei modelli per imprese e professionisti  
l Analisi delle principali voci di variazione in aumento ed in diminuzione  
l Novità sugli studi di settore  
l La correzione degli errori in dichiarazione  

17/05/2018

    MATERIALE DIDATTICO  

Ciascun partecipante può consultare e scaricare, nella propria area personale sul sito 
www.unoformat.it: 
• 4 dispense, a cura dei relatori, ricche di approfondimenti ed esempi pratici; 
• eventuali slide e documentazione operativa (fogli di lavoro, fac-simili istanze, sentenze, formulari) 
messi a disposizione dai relatori; 
• 2 corsi online, accreditati DCEC, per le materie obbligatorie (4 cfp) 

    PREZZO PER I PARTECIPANTI  

  PREZZO PER 4 GIORNATE PREZZO A PERSONA PER SINGOLA GIORNATA



 
*Prezzi a persona - IVA esclusa 

Listino prezzi *300,00 € *90,00 €

SCONTI:
l Utilizzo dello Sconto Personale riservato agli Associati CGN  

    MODALITÀ DI PAGAMENTO  

La prenotazione al percorso formativo prevede le seguenti modalità di pagamento: 
 

l Bonifico bancario  
l Carta di credito  

    VALIDITÀ FORMATIVA  

Presentata richiesta di accreditamento per: 

l Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
l Consulenti del Lavoro  

    NOTE  

Il percorso formativo Guida al Fisco, strutturato in 4 giornate, costa 300 Euro + IVA. 
È possibile acquistare anche la singola giornata al costo di 90 Euro + IVA.

  INFORMAZIONI  

Unoformat – Telefono 0434.506511 (int. 2); e-mail guidaalfisco@unoformat.it


