OTTOBRE 2015 - APRILE 2016

17^
DIREZIONE SCIENTIFICA: SERGIO PELLEGRINO, GIOVANNI VALCARENGHI E PAOLO MENEGHETTI

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

MASTER BREVE: l’unico Master InterAttivo
Rispondi alle domande poste dai relatori in aula con il Tuo telecomando

SEDE
NAPOLI

Starhotels Terminus

Aggiornamento

CALENDARIO
OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Provvedimenti
del periodo estivo
e analisi della
prassi dell’agenzia

Tassazione dei
redditi non legati
alle scritture
contabili

Simulazione
di una verifica
fiscale

Approfondimento

I giornata
Conduzione di
revisione e verifiche
sindacali alla luce
dei nuovi principi
ISA 2015

GENNAIO

Legge di
stabilità 2016

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

Dichiarazione
IVA 2016

Redazione
del bilancio
dell’esercizio 2015

Dichiarazioni
dei redditi e
Irap 2016

II giornata

III giornata

IV giornata

V giornata

VI giornata

VII giornata

Gestione dei
rapporti conflittuali
fra soci

Inquadramento dei
soggetti no profit e
focus su
associazioni sportive
dilettantistiche

Passaggio
generazionale
e trasferimento
mortis causa

Apposizione del
visto di conformità
IVA e adempimenti
comunicativi

Costruzione guidata
della nota integrativa
con rendiconto
finanziario e relazione
sulla gestione

Apposizione del
visto di conformità
per le dirette e
responsabilità del
professionista

30 ottobre 2015
27 novembre 2015
18 dicembre 2015
28 gennaio 2016
25 febbraio 2016
24 marzo 2016
22 aprile 2016

ORARIO
SESSIONE DI
APPROFONDIMENTO

09.30 - 13.00
SESSIONE DI
AGGIORNAMENTO

Il Comitato Scientifico si riserva di apportare delle variazioni al programma in base alle novità normative o interpretative

14.00 - 17.30

PROGRAMMA
OTTOBRE 2015
PROVVEDIMENTI DEL PERIODO ESTIVO E ANALISI DELLA PRASSI
DELL’AGENZIA
Sintesi ragionata dei provvedimenti estivi ed individuazione
dell’impatto sulle attività di studio
CONDUZIONE DI REVISIONE E VERIFICHE SINDACALI ALLA LUCE DEI
NUOVI PRINCIPI ISA 2015
L’attività di revisione legale e la compilazione dei verbali periodici da parte
dei sindaci con tutti i possibili controlli e le modalità pratiche sulla base
dei nuovi principi
NOVEMBRE 2015
TASSAZIONE DEI REDDITI NON LEGATI ALLE SCRITTURE CONTABILI
La tassazione dei redditi diversi, di capitale e fondiari pone
moltissime problematiche operative, talora sottovalutate: analisi
delle casistiche più ricorrenti e delle modalità di determinazione
degli imponibili
GESTIONE DEI RAPPORTI CONFLITTUALI FRA SOCI
I rapporti conflittuali fra i soci in occasione di alcuni momenti topici
nella vita della società: l’approvazione del bilancio, gli aumenti di
capitale, la copertura delle perdite. L’esito del conflitto: il recesso,
l’esclusione e la cessione delle quote analizzati sia dal punto di vista
delle problematiche civilistiche che di quelle fiscali
DICEMBRE 2015
SIMULAZIONE DI UNA VERIFICA FISCALE
Il confronto con i verificatori, le dichiarazioni a verbale, le memorie
difensive, la valutazione di convenienza al ravvedimento, il contraddittorio
e l’eventuale ricorso
INQUADRAMENTO DEI SOGGETTI NO PROFIT E FOCUS SU
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
I diversi soggetti del terzo settore, le problematiche delle associazioni
e società sportive dilettantistiche e la gestione dei collaboratori
retribuiti
GENNAIO 2016
LEGGE DI STABILITÀ 2016
Le disposizioni che impattano su imprese e persone fisiche e le
implicazioni pratiche per lo studio

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA
Il trasferimento della ricchezza, la gestione delle volontà in vita ed
il rispetto dei vincoli civilistici, l’eventuale lesione della legittima, la
gestione ottimale del carico fiscale
FEBBRAIO 2016
DICHIARAZIONE IVA 2016
Dall’esame del nuovo modello all’analisi delle novità e delle aree di
maggiore criticità
APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ IVA E ADEMPIMENTI
COMUNICATIVI
La costruzione della check list per l’apposizione del visto di
conformità IVA e l’applicazione nei casi pratici. La gestione delle
comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate (certificazione
unica, elenchi, beni ai soci, ...)
MARZO 2016
REDAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015
La gestione delle situazioni più delicate nella predisposizione del
documento di bilancio analizzate sia nell’ottica del redattore che in
quella del controllore
COSTRUZIONE GUIDATA DELLA NOTA INTEGRATIVA CON
RENDICONTO FINANZIARIO E RELAZIONE SULLA GESTIONE
La funzione sempre più rilevante per i diversi “lettori” del bilancio,
Amministrazione finanziaria compresa, dei documenti che lo
accompagnano e le accortezze da seguire per la loro corretta
predisposizione
APRILE 2016
DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP 2016
Le dichiarazioni delle persone fisiche e delle imprese e la
sistematizzazione delle novità normative e di prassi che hanno
interessato il periodo di imposta 2015
APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER LE DIRETTE E
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
La costruzione della check list per l’apposizione del visto di conformità
per imposte dirette, Irap, imposte sostitutive e l’applicazione nei casi
pratici. Gli errori del professionista nella dichiarazione ed i profili di
responsabilità che ne conseguono

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Scheda d’iscrizione da compilare per ogni singolo partecipante e da inoltrare
con allegata copia dell’avvenuto pagamento via fax al n. 045 583111 o all’indirizzo mail formazione@euroconference.it

Confermo l’iscrizione a Master Breve 17^ edizione nella sede di NAPOLI

MB09

Partecipante (da compilare per singolo nominativo - tutti i campi sono obbligatori)
Cognome e Nome:
ODCEC di NAPOLI
Altro:
e-mail partecipante:
C.F. partecipante:

Destinatario fattura (Euroconference provvederà ad inviare la fattura in via elettronica)

Codice Privilege Card

Ditta/Studio:
Via:
C.A.P.:

Comune:

Prov.:

Tel.:

Fax:

P.IVA:

C.F.:

e-mail per invio fattura:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISERVATE AGLI ISCRITTI ODCEC DI NAPOLI
per iscrizioni entro il 30 settembre
7 GIORNATE INTERE

7 MEZZE GIORNATE
DI AGGIORNAMENTO

€ 710,00 + IVA

€ 590,00 + IVA

(anzichè € 920,00+IVA)

(anzichè € 690,00+IVA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PRATICANTI

7 GIORNATE INTERE

€ 400,00 + IVA

(anzichè € 920,00+IVA)

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ___________________Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a.
Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 32 W 06225 11702 100000000497 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA
Assegno bancario/circolare spedito in data_________________________________________________________________________
PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. N.196/2003 la informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, titolare del trattamento. Il conferimento dei suoi dati
è obbligatorio, altrimenti non sarà possibile procedere all’erogazione del servizio richiesto e all’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale.
Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione privacy potrà prendere visione dell’informativa completa. L’interessato presa visione della suddetta informativa presta il consenso.
MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà
trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la
clausola relativa alla disdetta.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle modalità di iscrizione pubblicate sul sito www.euroconference.it nella sezione Master Breve.

Data____________________________

Firma_______________________________________________

