
 

  
 
 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE  

NOVITA’ COMPRESE NEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO 

8 INCONTRI  
DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO 

 Struttura: 5 lezioni in aula (presso 
Istituto Artigianelli *) e 3 on line  

 Durata: 3,5 h cad.  

 Orario: mercoledì 14,30-18,00 
 Dispensa digitale per ciascuna lezione 

 Gli incontri 2022 saranno accreditati 

dall’ODCEC di Brescia 

 

 

7 VIDEOREGISTRAZIONI  
ACCREDITATE DAL CNDC 

 

 Durata: 3 ore cad. 

 Doppio relatore a incontro 
 Tematiche: le medesime del percorso 

di aggiornamento tributario inclusa la 

“Difesa del contribuente durante il 

controllo fiscale” 

 

 
 

3 INCONTRI E LEARNING   
ACCREDITATI DAL CNDC 

 Durata: 1 ora cad. 

 Un relatore ad incontro 
 Titoli:   

- Progettare il cambiamento organizzativo 

nello studio professionale 

- Antiriciclaggio e privacy: adempimenti 

risolutivi 

- Deontologia professionale 

 

6 OTTOBRE 
Rassegna delle novità fiscali e ultimi adempimenti di 

periodo – Crediti: 4 CF  

Antonio Zappi 
Of Counsel di Diritto e tecniche 

tributarie. Pubblicista 

27 OTTOBRE - on line 

Professionisti e antiriciclaggio: adempimenti di 

studio alla luce delle nuove linee guida   
Crediti: 4 CF anche di carattere deontologico 

Revisione Legale: 1 CF (Gruppo A) e 3 CF (Gruppo BC) 

 

Luca Signorini 
Ragioniere Commercialista 
 

15 DICEMBRE - on line 
Adempimenti di revisione di fine anno: le procedure 

legate alle principali voci critiche di bilancio  
Crediti: 4 CF - Revisione Legale: 4 CF (Gruppo A) 

Mauro Nicola 
Dottore commercialista e 

Professore a contratto presso 

l’Università Telematica "Giustino 

Fortunato" – Benevento 

12 GENNAIO Legge di Bilancio 2022 
Andrea Bongi 
Dottore commercialista, Revisore 

dei conti e Giornalista pubblicista 

9 FEBBRAIO - on line IVA 2022: dichiarazione annuale e novità di periodo 
 

Luca Signorini 
 

2 MARZO Bilancio, reddito di impresa e Irap: le novità per 

l’esercizio 2021 

 
Mauro Nicola 
 

20 APRILE MODELLO REDDITI 2022 – Società 

Paolo Parisi 
Avvocato tributarista e societario, 

docente diritto tributario “Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione - 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri” 

4 MAGGIO MODELLO REDDITI 2022 – Persone fisiche e 

Lavoratori autonomi 

 
Antonio Zappi 
 

XIX edizione 2021-2022 

con la collaborazione 

 

Fondazione Bresciana 

per gli Studi Economico-Giuridici 

* I posti in sala saranno disponibili in numero limitato nel rispetto delle normative anti COVID. La partecipazione è aperta a coloro che 

saranno in regola con le norme sanitarie riguardanti la presenza a convegni. 



 

 

 

DATI PARTECIPANTE 

COGNOME       

NOME     

CODICE  FISCALE   

 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE AL N.            

DELLA PROVINCIA     

 PRATICANTE    COLLABORATORE (NON ISCRITTO ALL’ALBO) 

RECAPITO TELEFONICO   

E-MAIL personale 
per ricevere l’accesso esclusivo alla Piattaforma e materiale 

 

    
 

PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 

RAGIONE SOCIALE      

        

INDIRIZZO       

CITTA’         

CAP                       PROVINCIA      

PARTITA IVA                                                         

CODICE FISCALE   

MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

 CODICE DESTINATARIO ________________ 
                                           (per zero indicare Ø) 

 PEC ______________________________ 
 REGIME FORFETTARIO 

 

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in 

conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al 

D.Lgs 196/2003 ss.mm. Per qualsiasi informazione scrivere 

a privacy@progredi.it  

L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione 

(www.progredi.it).  
 

 
 

      
data e firma partecipante 

 

 

  

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO 2021-2022  
da inoltrarsi compilato, unitamente all’attestazione di pagamento, a segreteria@progredi.it 

 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

CORSO COMPLETO 
(8 INCONTRI + 7 VIDEOREGISTRAZIONI + 3 E LARNING) 

 € 320          ridotta € 220 * 
 

SINGOLI INCONTRI  
indicare la/e data/e  prescelta/e      
 

 € 55            ridotta € 38 * 
 

 

La quota è esente Iva - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 – solo se 

la fattura viene intestata agli iscritti all’Ordine di Brescia 

(professionisti, Studi professionali associati e STP); 

diversamente l’aliquota da applicare è del 22% 
 
 

* QUOTE RIDOTTE 
- per i professionisti iscritti (prima iscrizione) all’Albo dal 
2019, ma che non abbiamo superato i 40 anni di età;  

- per i praticanti e dipendenti con fatturazione allo Studio 

di riferimento. 

SCONTO 10 % per gli Studi che iscrivano – con 

medesima fattura - più persone al Corso o agli stessi 

incontri singoli. 

 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario a favore di Fondazione Bresciana  

Iban  IT 74 X 05387 11225 0000 42684975 
 

causale: nome partecipante/i e data incontro/i. 
 
 

RIMBORSI (al netto delle commissioni bancarie) 

quota Corso completo:  

- rimborso integrale in caso di rinuncia entro il 22/9 

- non sono previsti rimborsi parziali a Corso avviato 

quote lezioni singole:  
- rimborso integrale in caso di rinuncia fino a 2 giorni 

prima dell’incontro 

- rimborso del 50% in caso di rinuncia comunicata dopo 

l’invio del materiale (giorno precedente la lezione) 

- nessun rimborso a lezione avvenuta. 
 

 

 

 

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

Tel. 030/3771.057-866 

www.progredi.it 
 


