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Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa

 

  



   

    PERCHÈ PARTECIPARE  

Relatori di prestigio, autorevoli e disponibili al confronto in aula. Un aggiornamento puntuale su tutte le 
novità del periodo. Quattro appuntamenti di sette ore ciascuno in cui trattare le tematiche di attualità, 
analizzate dalle dispense predisposte dai relatori. 
Il responsabile del coordinamento scientifico è Giorgio Gavelli, dottore commercialista, revisore 
contabile e pubblicista.

    SEDE E ORARI  

HOTEL GALILEI 
VIA DARSENA, 1
56100  PISA  
Tel: 050507111

Registrazione Partecipanti: 09:00 - 09:30

ORARI D'AULA: 
Mattina 09:30 - 13:00
Pomeriggio 14:30 - 18:00

    IL PROGRAMMA DELLE 4 GIORNATE  

STEP 
1

MATTINA
TITOLO: RASSEGNA DELLE NOVITÀ E FOCUS SUGLI ADEMPIMENTI 
DI PERIODO
RELATORE: PAOLO RICCI 
PROGRAMMA:
l I decreti dei mesi estivi e l’evoluzione della delega fiscale  
l Prassi e sentenze degli ultimi mesi che incidono sull’attività professionale  
l Il modello 730 integrativo  
l La comunicazione dei beni in uso ai soci e dei finanziamenti concessi dai 

soci  
l Le novità IRAP e la possibilità di rideterminare gli acconti  

POMERIGGIO
TITOLO: IL PASSAGGIO GENERAZIONALE D'IMPRESA: STRUMENTI A 

13/10/2015



CONFRONTO
RELATORE: DAVIDE GIAMPIETRI 
PROGRAMMA:
l Successione e donazione di azienda e delle quote di partecipazione  
l Il conferimento dell’azienda  
l Altri strumenti per il passaggio generazionale  

STEP 
2

MATTINA
TITOLO: LEGGE DI STABILITÀ, FORUM CON L'AGENZIA E ALTRE 
NOVITÀ DEL PERIODO
RELATORE: GIORGIO GAVELLI 
PROGRAMMA:
l Il contenuto della Legge di stabilità 2016 e degli altri provvedimenti di fine 

2015  
l Le risposte dell’Agenzia delle Entrate nei vari forum di gennaio  
l Certificazione Unica, dichiarazione precompilata, 730 e visto di conformità 
l L’evoluzione della delega fiscale  

POMERIGGIO
TITOLO: LE NOVITÀ E GLI ADEMPIMENTI IVA
RELATORE: MASSIMO SIRRI 
PROGRAMMA:
l Il visto di conformità in dichiarazione annuale e nel modello TR  
l Focus sui requisiti necessari per il rimborso annuale e trimestrale  
l Focus su reverse charge, split payment e fatturazione elettronica  
l Aggiornamento sulla comunicazione polivalente (“spesometro”)  

16/02/2016

STEP 
3

MATTINA
TITOLO: IL BILANCIO DI ESERCIZIO
RELATORE: ERNESTO GATTO 
PROGRAMMA:
l La revisione dei principi contabili e lo stato di attuazione della Direttiva 

2013/34/UE  
l Il rendiconto finanziario  
l I principi di revisione ISA 2015  
l Focus sull’organo di controllo nelle società di capitali: organo, funzioni e 

differenze  

POMERIGGIO
TITOLO: SCELTE DI CONVENIENZA TRA LE VARIE POSSIBILITÀ DI 
DEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

15/03/2016



RELATORE: ROSANNA ACIERNO 
PROGRAMMA:
l Il nuovo ravvedimento operoso dopo la Legge di stabilità 2015  
l La definizione dei PVC  
l L’accertamento con adesione  
l La mediazione e la conciliazione giudiziale  
l L’acquiescenza, l’autotutela e la definizione agevolata delle sanzioni  
l Analisi comparata su casi pratici  

STEP 
4

MATTINA
TITOLO: UNICO 2016 PERSONE FISICHE
RELATORE: GIAN PAOLO TOSONI 
PROGRAMMA:
l Novità del modelli UNICO PF  
l I contribuenti forfettari  
l Aspetti critici di alcune deduzioni e detrazioni. Correlazione tra 

dichiarazione e redditometro  
l Il quadro RW e le imposte patrimoniali sui beni all’estero  

POMERIGGIO
TITOLO: UNICO 2016 IMPRESE E PROFESSIONISTI
RELATORE: PAOLO PARISI 
PROGRAMMA:
l Analisi delle principali voci di variazione in aumento ed in diminuzione  
l Gli studi di settore  
l Focus sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo  

17/05/2016

    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 (5 cfp)

    PREZZO PER I PARTECIPANTI  

 
4 

GIORNATE
PREZZO A PERSONA PER SINGOLA 

GIORNATA

Listino nuovi clienti Guida al Fisco *500,00 € *150,00 €



 
*Prezzi a persona - IVA esclusa 

Listino prezzi per iscritti ODCEC Pisa *450,00 € *150,00 €

Listino prezzi per iscritti CDL Pisa *450,00 € *150,00 €

Listino già clienti Guida al Fisco *400,00 € *150,00 €

Prezzi per iscritti al registro dei 
Praticanti

*300,00 € *150,00 €

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 Bollettino bancario  
l Bonifico bancario  
l Carta di credito  

    VALIDITÀ FORMATIVA  

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 

l Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 28,00 Crediti  
l Consulenti del Lavoro per nr. 28,00 Crediti  

    NOTE  

Il percorso formativo Guida al Fisco, strutturato in 4 giornate, costa 500 Euro + IVA per i nuovi clienti e 
400 Euro + IVA per coloro che hanno già partecipato al percorso formativo Guida al Fisco 2014-2015. 
Per gli iscritti agli Ordini DCEC e CDL di Pisa il costo è di 450 Euro + IVA. 
Per i praticanti la quota di partecipazione è di 300 Euro + IVA. 
È possibile acquistare anche la singola giornata al costo di 150 Euro + IVA. 

  INFORMAZIONI  

Unoformat – Telefono 0434.506511; e-mail guidaalfisco@unoformat.it


