I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI:
ASPETTI FISCALI
SEDI E DATE
Firenze

Milano

Padova

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Nel corso del seminario analizzeremo gli aspetti fiscali (ed i conseguenti effetti previdenziali) delle diverse forme attualmente previste dall’ordinamento tributario
per i lavoratori autonomi: professionista individuale, associazione professionale, società tra professionisti. Analizzeremo le peculiarità di ogni sistema e li
confronteremo, al fine di avere tutti gli strumenti per operare la giusta scelta fiscale.

PROGRAMMA

Sintesi degli aspetti generali del lavoro autonomo:
La determinazione del Reddito da lavoro autonomo
Le prestazioni occasionali
IRAP nel lavoro autonomo e professionale
IVA nel lavoro autonomo
Lo studio professionale individuale:
Lavoratori autonomi in regime agevolato: analisi degli aspetti fiscali e previdenziali connessi al regime forfettario
Lavoratori autonomi in regime ordinario: analisi degli aspetti fiscali e previdenziali
L’associazione professionale:
Analisi degli aspetti fiscali e previdenziali
La società tra professionisti:
Analisi degli aspetti fiscali e previdenziali delle varie forme di società tra professionisti
Gli studi multidisciplinari
Società tra avvocati
Società di ingegneria
Le operazioni straordinarie per gli studi professionali:
Cessione, conferimento e scissione dello studio professionale: valutazione ed aspetti fiscali
Il passaggio da studio singolo a studio associato
Il passaggio da studio associato a STP

CORPO DOCENTE
Giancarlo Falco
Dottore Commercialista  Revisore legale

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)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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