
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Carla De Luca
Dottore Commercialista 

Giovanni Valcarenghi
Pubblicista - Ragioniere Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con i docenti per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti dai docenti presenti in aula

PROGRAMMA

I soggetti obbligati all’applicazione del regime e le modalità di fuoriuscita
• Le regole di determinazione del reddito d’impresa: componenti rilevanti per cassa e componenti rilevanti per competenza
• La gestione del regime transitorio: i passaggi di regime, i componenti sospesi, le rimanenze
• Adempimenti contabili del nuovo regime: le tre forme di gestione
• Esemplificazioni pratiche di determinazione del reddito

I contenuti essenziali della «manovrina»
• Modifiche al regime ACE e influenza sugli acconti 2017
• Ampliamento della mediazione fiscale
• Rottamazione delle liti pendenti
• Nuove regole di detrazione IVA e split payment
• Contrasto alle compensazioni indebite e decorrenza
• Regime fiscale delle locazioni brevi

L’incontro si prefigge di delineare il volto definitivo del nuovo regime di cassa per le imprese minori, alla luce dei chiarimenti emanati dall’Agenzia delle entrate e delle residue prospettive 
di modifica; grazie all’analisi si intende fornire un quadro definitivo per valutare l’eventuale permanenza nel regime naturale ovvero l’opzione per il passaggio alla contabilità ordinaria.
Inoltre, si intende fornire un primo inquadramento generale dei contenuti della c.d. Manovrina, in modo tale da fissare in agenda le scadenze più impellenti e predisporre un piano di 
lavoro per la gestione della rottamazione delle liti pendenti.

L’INQUADRAMENTO “DEFINITIVO” DEL REGIME DI 
CASSA E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA

Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: Mattina 09.30 – 13.00 / Pomeriggio: 14.30 – 18.00

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/l_inquadramento_definitivo_del_regime_di_cassa_e_le_novita_della_manovra

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  131,00 + iva € 125,00 + iva € 118,00 + iva € 112,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  149,00 + iva € 141,00 + iva € 134,00 + iva € 126,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  175,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00 + iva

QUOTA RISERVATA PARTECIPANTI MASTER BREVE 2016/17
€ 100,00 + iva Non cumulabile con sconto Privilege


