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- C.F.C. - LA NORMATIVA VIGENTE A SEGUITO DELLE
INNUMEREVOLI NOVITÀ APPORTATE DALLE NORME
INTRODOTTE NEL CORSO DEL 2015

Dott. Alessandro Terzuolo
(Dottore commercialista in Torino)

- LA DISCIPLINA DEI COSTI BLACK-LIST: ADEMPIMENTI
E NOVITÀ

Obiettivi del corso
L’obbiettivo del corso è quello di analizzare l’innovata disciplina delle Controlled Foreign Contany che nel corso del 2015
ha visto varie modifiche in parte in vigore nell’esercizio 2015 ed in parte in vigore a partire dal 1/1/2016. Oltre ad approfondire le novità da un punto di vista gestionale-operativo e dichiarativo ci si sofferma sulla disciplina base, sulle
modifiche apportate dalle norme introdotte nel 2015 alla materia e sulla entrata in vigore.
Inoltre viene approfondita la disciplina dei c.d. costi black-list recentemente innovata dal D.Lgs. Internazionalizzazione
e successivamente dalla Legge di Stabilità 2016.
Oltre ad approfondire le novità da un punto di vista pratico-operativo ci si sofferma sulla tempistica di entrata in vigore
della normativa.

Prerequisiti e livello del programma

Il programma del corso è di livello intermedio e richiede al discente una preparazione di base sulle tematiche sviluppate
(vd. sopra).

Domande
Chi desiderasse ricevere risposte su temi svolti nell’ambito del corso è pregato di indirizzare una mail con un testo non
superiore a 140 caratteri a info@solmap.it. La redazione darà risposta alle domande più significative pervenute che abbiano carattere generale e siano strettamente attinenti alle materie affrontate nel corso; non verranno fornite risposte
in ordine a quesiti di carattere specifico che comportino un’attività di carattere consulenziale.
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Metodi di formazione
Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione
Acquisto dal sito www.solmap.it/FAD

Rimborsi
Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a MAP Servizi S.r.l..

Reclami e assistenza
Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a info@solmap.it

