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Evento accreditato dal CNDCEC su istanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino
Luca Bilancini
(Commercialista, Pubblicista,
coordinatore scientifico MAP)

COORDINAMENTO ALLA DIRETTA

Elena Maria Ottino
(Redazione MAP)
Paola Piantedosi
(Avvocato e Commercialista in
Taranto)

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI
(ART. 6, D.L. 193/2016)

Paola Piantedosi

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE
(ART. 5, D.L. 193/2016)

Francesco Guidi
(Commercialista in Roma)

L’IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA

Sandro Cerato
(Commercialista in Bassano del
Grappa, Pubblicista)

LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Maria Cristina Sergiacomi
(Commercialista in Cuneo)

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE: IL PUNTO

Sandro Cerato

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE: LE NOVITÀ NORMATIVE E DI
PRASSI

Alessandro Terzuolo
(Commercialista in Torino)

IL REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN SEMPLIFICATA

Luca Bilancini

LE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI IVA

Alessandro Terzuolo

VOLUNTARY DISCLOSURE: NOVITÀ 2017

Obiettivi del corso
Nell’ultimo trimestre 2016, oltre alla “consueta” manovra di fine anno è stato convertito in legge il c.d. “Decreto Fiscale”.
Dalle nuove Comunicazioni Iva alla rottamazione dei ruoli, dal regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata all’Imposta sul reddito d’impresa, molte sono le novità per il 2017.
Senza dimenticare le modifiche che interessano la disciplina dei “Gruppi IVA” o la riproposizione di alcune disposizioni
come l’assegnazione agevolata e la voluntary-disclosure.
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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.

Metodi di formazione
Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione
Acquisto dal sito www.solmap.it/FAD
N.B. Per partecipare in aula alle “Dirette MAP” verificare le formalità di iscrizione stabilite dagli Ordini locali che aderiscono all’iniziativa formativa.

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

