
 

 

  

I incontro  

 mercoledì 17 ottobre  ore 14,30-18 
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Auditorium Capretti Istituto Artigianelli 
via Piamarta 6 (parcheggio da Via B. Avogadro) Brescia 

 

 

Il welfare aziendale: aspetti operativi alla luce dei 

chiarimenti forniti dalla circolare n. 5/E/2018 

(D.7.4 Interpretazione della norma tributaria) 
Gli Indicatori di Affidabilità Fiscale in seguito 

all’approvazione degli indici sintetici di affidabilità 

fiscale col decreto 23 marzo 2018, relativi ad attività 

economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, 

del commercio e delle attività professionali e di 

approvazione delle territorialità specifiche 

(D.7.4 Interpretazione della norma tributaria) 

Modelli F24 in compensazione dopo l’attuazione 

della norma sospensiva 
(D.7.10 Riscossione delle imposte) 

Circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza: aspetti 

salienti e conoscenze imprescindibili 
(D.7.7 Accertamento dell’imposta, controllo formale e 

liquidazione) 

Dichiarazioni redditi 2018 ultimi controlli:

- ravvedimenti dichiarazioni annualità precedenti; 

- Modello 730/2018 correttivo e integrativo; 

- verifica sussistenza/necessità visti di conformità; 

- verifica corretta operatività in materia di super-iper 

ammortamento; 

- corretta imputazione dati e codici nel test di 

operatività delle società di comodo: rischi e sanzioni; 

- verifica corretta imputazione dati in GE.RI.CO. 2018 

alla luce dei chiarimenti della circ. n. 14/E/2018; 

- ravvedimenti mancati insufficienti versamenti; 

- dichiarazioni redditi 2018 tardive e omesse: quali 

attenzioni. 

(D.7.5 Fattispecie impositiva: presupposto dell’imposta; 

misura del tributo; metodi di determinazione 

dell’imponibile; soggetti passivi del tributo) 

 

Le novità fiscali del Decreto “Dignità” 

-  i nuovi limiti alla delocalizzazione delle imprese; 

-  rinvii e proroghe in materia di fatturazione 

elettronica; 

-  il nuovo requisito della territorialità degli 

investimenti in materia di iperammortamento; 

-  la nuova disciplina del credito d’imposta per 

R&S; 

-  redditometro: la fine di un’epoca? 

-  proroghe in materia di spesometro; 

-  l’abolizione dello split payment per i 

professionisti; 

-  abrogazione della forma delle società sportive 

dilettantistiche lucrative; 

-  l’aumento del prelievo sulle apparecchiature da 

gioco lecito. 

(D.7.4 Interpretazione della norma tributaria) 

La disciplina dei beni significativi alla luce dei 

chiarimenti della circ. 15/E/2018 

(D.7.4 Interpretazione della norma tributaria) 

La cessione del credito corrispondente alla detrazione 

spettante per gli interventi di efficienza energetica 

nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure 

antisismiche dopo le circ. n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018

(D.7.4 Interpretazione della norma tributaria) 

 

Relatore: 

Avvocato tributarista e societario 

Docente di diritto tributario SNA "Presidenza del 

Consiglio dei Ministri" 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

FONDAZIONE BRESCIANA 
PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI 

via Marsala 17  – 25122 BRESCIA 
Tel. 030/3771.057-866 – Fax 030/3771.876 

segreteria@progredi.it 

segue calendario 

e modulo di iscrizione 

 



 
FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI 

 

XVI edizione 

 

 

 
 

 

RELATORI 

Antonio Gigliotti, Dottore commercialista, Revisore legale e Pubblicista 

Mauro Nicola, Dottore Commercialista e pubblicista 

Paolo Parisi, Avvocato tributarista e societario, Docente di diritto tributario SNA "Presidenza del Consiglio dei 

Ministri" 

Stefano Setti, Dottore commercialista 

Antonio Zappi, Of Counsel di Diritto e tecniche tributarie, Pubblicista, Tributarista in Vicenza  
IORNAMENTO 

17 OTTOBRE   
2018 

NOVITA’ FISCALI DOPO L’ESTATE P. PARISI 

7 NOVEMBRE  LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA FISCALE DEL TERZO SETTORE A. ZAPPI 

5 DICEMBRE 
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 

E FATTURAZIONE ELETTRONICA 
A. ZAPPI 

16 GENNAIO 
2019 

LEGGE DI BILANCIO 2019 A. GIGLIOTTI 

6 FEBBRAIO  IVA 2019: NOVITÀ E DICHIARAZIONE ANNUALE S. SETTI 

6 MARZO  DAL BILANCIO D’ESERCIZIO AL REDDITO D’IMPRESA M. NICOLA 

10 APRILE  MODELLO REDDITI 2019: SOCIETÀ P. PARISI 

8 MAGGIO 
 

MODELLO REDDITI 2019: PERSONE FISICHE, AUTONOMI A. GIGLIOTTI 

I temi sopraindicati verranno specificati in prossimità di ogni evento con l’invio del programma dettagliato 

ed aggiornato con le eventuali novità intervenute. 

La partecipazione concorre all’attribuzione dei crediti formativi 

con la collaborazione 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

FONDAZIONE BRESCIANA 
PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI 

via Marsala 17  – 25122 BRESCIA 
Tel. 030/3771.057-866 – Fax 030/3771.876 

segreteria@progredi.it 
www.progredi.it 

 

con il contributo 

 



  
 
 
 

 

 

 

DATI PARTECIPANTE 

 

COGNOME        

 

NOME        

 

CODICE FISCALE       

 

TELEFONO        

MAIL per conferma iscrizione e invio materiale 

 

        
 

 

ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE  

 

 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

 CONSULENTI DEL LAVORO  

AL N.    PROVINCIA                                  

 PRATICANTE, DIPENDENTE (NON ISCRITTO ALL’ALBO) 

C/O STUDIO        

DATI INTESTAZIONE FATTURA 
 

RAGIONE SOCIALE       

 

        

 

INDIRIZZO        

 

CITTA’        

 

CAP   PROVINCIA      

 

PARTITA IVA        

 

CODICE FISCALE       
 

MAIL per invio fattura  (se diversa da quella già indicata) 

  

CREDITI FORMATIVI 

32 CF (4 per ciascun incontro) per Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

via Marsala 17  – 25122 BRESCIA 
Tel. 030/3771.057-866 – Fax 030/3771.876 
p.iva 02176490171 cod. fisc. 98040900171 

www.progredi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICARE LE DATE PRESCELTE      (orario 14.30-18) 
 

17 OTTOBRE   NOVITA’ FISCALI DOPO L’ESTATE 

 
7 NOVEMBRE  

LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA FISCALE  
DEL TERZO SETTORE 

 
5 DICEMBRE 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI 
CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 

 16 GENNAIO 
2019 

LEGGE DI BILANCIO 2019 

 
6 FEBBRAIO  

IVA 2019: NOVITÀ E DICHIARAZIONE 
ANNUALE 

 
6 MARZO  

DAL BILANCIO D’ESERCIZIO  
AL REDDITO D’IMPRESA 

 
10 APRILE  MODELLO REDDITI 2019: SOCIETÀ 

 
8 MAGGIO 

 

MODELLO REDDITI 2019:  
PERSONE FISICHE, AUTONOMI 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

CORSO COMPLETO DI 8 INCONTRI 

□ € 320  +  iva  (per un totale di € 390,40)  

□ € 220  +  iva  (per un totale di € 268,40) quota ridotta * 
 

 

SINGOLI INCONTRI 

□ € 55  + iva   (per un totale di € 67,10)  

□ € 38  + iva   (per un totale di € 46,36) quota ridotta * 

Vogliate evitare arrotondamenti 
 

AGEVOLAZIONI 
 

* QUOTE RIDOTTE 

- per i professionisti iscritti (prima iscrizione) all’Albo dopo il 1° 

gennaio 2017, 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 - 3 

o più persone al Corso o agli stessi incontri singoli. 

SOSTITUZIONE: in caso di impossibilità a partecipare è consentito 
farsi sostituire da un collega/collaboratore del proprio studio previa 
comunicazione. 

MATERIALE DIDATTICO 
Le quote comprendono le dispense curate dai docenti che verranno 
messe a disposizione degli iscritti tramite email il giorno precedente 
la lezione. 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario a favore della Fondazione Bresciana  
Iban IT 55 J 03111 11225 00 0000 022412 
causale: nome partecipante/i e data incontro/i. 
Non sono previsti pagamenti presso la sede del Corso 

 

 

RIMBORSI 

(effettuati al netto delle commissioni bancarie) 
quota Corso completo: non sono previsti rimborsi parziali  

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. 
 
 

 

 
 

       

DATA E FIRMA PARTECIPANTE 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018-2019 
da inoltrarsi compilato, unitamente all’attestazione di pagamento,  
a mezzo fax al n. 030/3771.876 o via  e-mail a segreteria@progredi.it 

 


