Adempimenti fiscali e novità di periodo
Elenco Materie D.7.12 - D.7.14 - 3 CFP
Evento accreditato dal CNDCEC su istanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino
Luca Bilancini
(Commercialista - Gruppo di Studio
EUTEKNE)

PRESENTAZIONE DELLA DIRETTA

Elena Maria Ottino
(Redazione MAP)
Cristina Sergiacomi
(Commercialista - Amministratore
Delegato CAF Do.C. S.p.A.)

LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Luca Fornero
(Commercialista - Gruppo di Studio
EUTEKNE)

GLI ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP

Fabio Cigna
(Commercialista - ODCEC Cuneo)

IL VISTO DI CONFORMITÀ

Umberto Terzuolo
(Commercialista - ODCEC Torino)

L’ACCONTO IVA

Luca Bilancini
(Commercialista - Gruppo di Studio
EUTEKNE)

NOVITÀ DI PERIODO - AGGIORNAMENTI SULLA
E-FATTURA

Chiusura

Adempimenti fiscali e novità di periodo
Elenco Materie D.7.12 - D.7.14 - 3 CFP

Obiettivi del corso

L’evento si qualifica come attività formativa e di aggiornamento in materia di acconti d’imposta. Nel corso dell’evento
verranno analizzate le principali metodologie di calcolo degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e IVA. Verrà altresì dedicato ampio
spazio alle questioni inerenti alle dichiarazioni integrative e il visto di conformità.
In ultimo si procederà ad un aggiornamento dello “stato dell’arte” della e-fattura in vista della sua imminente introduzione obbligatoria.

Prerequisiti e livello del programma

Il livello dell’evento è intermedio e richiede una preparazione di base sulla normativa societaria, fiscale e di concetti
aziendali di base.

Domande

Chi desidera ricevere risposte su temi svolti nell’ambito del corso è pregato di indirizzare una mail a fad@opendotcom.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.opendotcom.it o www.solmap.it.

Rimborsi

Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a OPEN Dot Com Spa.

Reclami e assistenza

Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a fad@opendotcom.it.

