DA SETTEMBRE 2021

23^ edizione

Formazione 365 giorni all’anno

La pandemia ha radicalmente modificato il modo in cui lavoriamo, ci rapportiamo con gli altri,
ci aggiorniamo dal punto di vista professionale: la digitalizzazione ha quindi avuto un’accelerazione
importante che apre nuove opportunità anche per i Professionisti.
In questo contesto di profonda innovazione, Euroconference lancia una nuova edizione di Master
Breve 365, che nasce dalle esigenze espresse dai partecipanti, i quali pur auspicando un futuro
ritorno alla formazione in aula, hanno iniziato ad apprezzare sempre più i vantaggi della formazione
digital.
La nuova proposta formativa garantisce 12 mesi di formazione continua e permette ai Professionisti
di organizzare con flessibilità i tempi della propria formazione, conciliando la formazione on-line
con la possibilità di tornare in aula per specifiche sessioni.
Abbiamo quindi pensato a due formule differenziate:
•

Master Breve 365 Digital, che si articolerà in 16 sessioni tutte in modalità digital;

•

Master Breve 365 Blended, che si articolerà in 9 sessioni in aula e 7 sessioni in modalità digital.

Master Breve 365 inoltre si arricchisce di una giornata a settembre per fare il punto sulle novità
normative di fine estate e sulle nuove regole del commercio elettronico.
In seguito si approfondiranno temi importanti per la Professione quali il Superbonus, i contributi per
le imprese, il conferimento delle partecipazioni e l’accertamento. Non mancheranno i classici temi
di aggiornamento sulla legge di bilancio, la dichiarazione IVA, il bilancio di esercizio e le dichiarazioni
dei redditi.
Il servizio settimanale Euroconference In Diretta garantisce per tutto l’anno un aggiornamento
costante sull’evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenziale, così come sui casi operativi e gli
adempimenti di periodo.
Infine, per offrire un servizio sempre all’avanguardia, Euroconference mette a disposizione dei
Professionisti una nuova piattaforma di formazione a distanza, tecnologicamente avanzata, per
garantire la massima efficacia della sessione formativa sia a livello di contenuti che di visione.
Scegli la formula che più si adatta alle Tue esigenze: Ti aspettiamo sulla nostra piattaforma Digital
e nelle sedi congressuali.

PROGRAMMA
16 incontri formativi

New

La formula Digital prevede 16 incontri di mezza giornata in diretta web.
La formula Blended (digital + aula) include 7 mezze giornate in diretta web e 9 mezze
giornate in aula.

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

DIRETTA WEB

DIRETTA WEB

Le novità normative, di prassi e
giurisprudenziali del periodo estivo

Le nuove regole in materia di
commercio elettronico

DIRETTA WEB

DIRETTA WEB / AULA

Superbonus:
l’apposizione del visto di conformità e
la gestione della cessione del credito
e dello sconto in fattura

Superbonus:
problematiche IVA, contabili e
reddituali delle operazioni di
ristrutturazione edilizia

DIRETTA WEB

DIRETTA WEB / AULA

Il trattamento contabile e
fiscale dei contributi corrisposti alle
imprese e dei crediti d’imposta

I contributi per le imprese:
analisi operativa di alcune
tipologie di contributi

DIRETTA WEB

DIRETTA WEB / AULA

Le agevolazioni per la
riorganizzazione degli
assetti societari

Il rischio della contestazione dell’abuso
del diritto nelle operazioni di
riorganizzazione degli assetti societari

DIRETTA WEB / AULA

DIRETTA WEB / AULA

Accertamento e riscossione
post Covid-19: la gestione dei rapporti
con l’Amministrazione Finanziaria

La legge di bilancio 2022

DIRETTA WEB

DIRETTA WEB / AULA

Aspetti operativi dell’applicazione
dell’IVA e delle imposte indirette
nel settore immobiliare

Le novità in materia IVA e
la dichiarazione annuale

DIRETTA WEB

DIRETTA WEB / AULA

I controlli del revisore sul
bilancio delle PMI e la nomina del
nuovo organo di controllo

Il bilancio d’esercizio 2021

DIRETTA WEB / AULA

DIRETTA WEB / AULA

Le novità della
dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche e degli enti non commerciali

Le novità della
dichiarazione dei redditi
di imprenditori e società

SETTEMBRE 2021 • I GIORNATA • 1° incontro
Le novità normative, di prassi e giurisprudenziali del periodo estivo
Il Decreto Sostegni-bis dopo la conversione in legge
• Locazioni e crediti d’imposta: l’intervento riformatore della legge di conversione
• Il credito d’imposta per l’acquisto e l’utilizzo dei Pos
• Il “contributo Sostegni-bis perequativo”
• La nuova Super-Ace
• Le altre novità della legge di conversione
La riforma fiscale: analisi delle prospettive
• A quali principi generali si ispira la legge delega?
• Le proposte di semplificazione
• I principali ambiti di intervento fiscale previsti
I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza dell’estate

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

SETTEMBRE 2021 • I GIORNATA • 2° incontro
Le nuove regole in materia di commercio elettronico
Le vendite a distanza
• Nuova definizione di vendita a distanza di
beni intra UE
• Ridefinizione del ruolo delle interfacce
elettroniche
• L’esatta conoscenza delle aliquote di ciascun
paese di destinazione
• Il riallineamento dei prezzi al pubblico per il
passaggio dall’aliquota del fornitore a quella
del cliente
• Nuove regole per il trattamento dei servizi
resi verso consumatori finali in uno stato
membro diverso da quello del prestatore
• Semplificazione degli adempimenti

I regimi speciali OSS e IOSS
• Ambito soggettivo
• Le semplificazioni correlate
• Il versamento delle imposte
• L’immissione in libera pratica di beni di
scarso valore nell’UE

Interventi organizzativi
• Il canale commerciale online
• Adempimenti fiscali internazionali,
problematiche doganali e semplificazioni
• Le diverse tipologie di facilitatori
• Le condizioni contrattuali, le responsabilità e
l’esecuzione dei differenti adempimenti

La certificazione delle vendite a distanza intra
UE
• Regole di emissione del documento
• Regime O.S.S.: abolizione dell’obbligo di
emettere la fattura
• La fatturazione delle prestazioni di servizi
nella direttiva e-commerce

Le vendite a distanza semplificate
• Le vendite di ammontare entro i 10.000 euro
• La rilevanza territoriale
• Il sistema one stop shop (OSS)
• La non applicabilità della soglia alle vendite a
distanza

Il Provvedimento Agenzia delle entrate n.
168315/2021
• Centro operativo di Pescara per le attività
connesse ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS
• Le regole di presentazione della dichiarazione
riepilogativa delle operazioni effettuate
• Le procedure per comunicare eventuali
variazioni all’Agenzia
• Le attività di controllo e di accertamento

Le vendite a distanza di beni importati
• Le vendite a distanza di beni importati da
paesi terzi
• La territorialità senza soglia
• L’uso dell’interfaccia elettronica
• I regimi speciali facoltativi
- detassazione dell’importazione e
tassazione della cessione nello stato
membro di destino
- assolvimento semplificato in dogana delle
imposte per le merci importate e cedute al
consumatore finale in Italia

Gli aspetti doganali
• Eliminazione della franchigia IVA
• Dichiarazione doganale semplificata per i
beni di modico valore
• Evoluzione del sistema di sdoganamento
all’importazione
• La procedura “easy free back”

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

OTTOBRE 2021 • II GIORNATA • 1° incontro
Superbonus: l’apposizione del visto di conformità e la gestione della
cessione del credito e dello sconto in fattura
Le più recenti novità in materia di superbonus
• Le modifiche normative
• Le indicazioni più interessanti della prassi

Le diverse modalità di fruizione del superbonus
• La detrazione in dichiarazione
• Lo sconto in fattura
• La cessione del credito
• Il meccanismo dei SAL
Sconto in fattura vs cessione del credito
• Valutazioni di convenienza
• Panoramica delle condizioni applicate sul mercato per la cessione del credito
L’apposizione del visto di conformità
• La tipologia di visto
• I soggetti abilitati
• La copertura assicurativa
• I controlli da effettuare
• L’utilizzo delle check list
• La documentazione da conservare
• La verifica del raggiungimento della soglia per i SAL
• La trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

OTTOBRE 2021 • II GIORNATA • 2° incontro
Superbonus: problematiche IVA, contabili e reddituali delle operazioni di
ristrutturazione edilizia
Le problematiche IVA degli interventi di ristrutturazione
• Inquadramento generale degli interventi di recupero edilizio
• Le aliquote agevolate per gli interventi sugli immobili
• Le tipologie di immobili interessati alle aliquote agevolate
• La disciplina dei beni significativi
• La gestione Iva delle operazioni di subappalto tra imprese
• Il regime sanzionatorio in caso di errori nella fatturazione
• La fatturazione nel caso di applicazione del c.d. “sconto fattura”

La gestione contabile delle detrazioni immobiliari per le imprese
• Le indicazioni generali dell’OIC
• La contabilizzazione in caso di fruizione diretta della detrazione
• I risvolti contabili dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo
• La rilevazione contabile in caso di cessione della detrazione
Aspetti fiscali delle detrazioni immobiliari per le imprese
• Le detrazioni immobiliari fruibili dalle imprese
• La gestione fiscale nel caso di cessione o sconto fattura
• Il regime sanzionatorio nel caso di errori

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

NOVEMBRE 2021 • III GIORNATA • 1° incontro
Il trattamento contabile e fiscale dei contributi corrisposti alle imprese e dei
crediti d’imposta
La disciplina civilistica e fiscale dei contributi
• Contributi alle imprese: aspetti definitori
• I contributi in conto esercizio: aspetti civilistici, contabili e fiscali
• I contributi in conto capitale: analisi degli aspetti civilistici, contabili e fiscali
• I contributi in conto impianti: analisi degli aspetti civilistici, contabili e fiscali
• I contributi misti
Contributi Covid e trattamento contabile e fiscale
• I contributi anti-Covid: analisi della disciplina e inquadramento
• Le modalità di contabilizzazione dei contributi anti-Covid
• I contributi anti-Covid in dichiarazione
• Esempi di compilazione dei modelli dichiarativi
Aiuti di stato
• Cosa sono gli Aiuti di Stato
• Analisi dell’evoluzione normativa e attuale disciplina
• Aiuti subordinati e non subordinati: aspetti definitori e rilevanza
• Gli Aiuti Sian e Sipa
• Profili fiscali
Valutazione degli investimenti in termini di crediti d’imposta e di sovvenzioni fiscali: analisi di un
caso aziendale
• Analisi di un caso aziendale: l’investimento nella creazione di un brevetto
• Il credito d’imposta investimenti: quali opportunità cogliere?
• Il credito d’imposta ricerca e sviluppo: profili contabili e fiscali
• La sovvenzione Patent Box: analisi della disciplina

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

NOVEMBRE 2021 • III GIORNATA • 2° incontro
I contributi per le imprese: analisi operativa di alcune tipologie di contributi
La fase di avvio d’impresa: una panoramica operativa su alcuni strumenti
• Smart&Start: il bando per le start-up innovative
• Nuova imprenditoria femminile e giovanile
• I bandi regionali e camerali: un quadro di sintesi della situazione attuale
• Gli altri aiuti alle imprese non innovative
• Il ruolo del Professionista nella predisposizione della domanda
• L’importanza del business plan

La fase di sviluppo e consolidamento aziendale
• Gli aiuti alla patrimonializzazione delle imprese
• Come migliorare il rating dell’impresa e monitorarlo costantemente
• Come il rating incide sul costo del denaro per l’impresa
• Promuovere l’internazionalizzazione delle imprese: quali strumenti?
• I contributi per la sicurezza
• La tutela ambientale
• I contributi per gli investimenti: un approccio “operativo” per individuare la migliore soluzione
Ripartire dopo la crisi pandemica ed economica
• Il credito d’imposta per la ristrutturazione di alberghi e agriturismi nel 2022
• Gli altri aiuti straordinari alle imprese
• I settori più interessati dai nuovi bandi
Le opportunità nascoste dietro la proprietà intellettuale
• La disciplina civilistica
• Perché sono così importanti gli investimenti in questo campo?
• Cosa è offerto alle imprese che investono
• I brevetti: quali opportunità per le imprese?
• Il bando Marchi+
• Disegni e modelli: i bandi previsti
• I finanziamenti europei
Non solo imprese: quali aiuti ai professionisti?
• I finanziamenti agevolati
• I contributi a fondo perduto
• Gli aiuti per far crescere gli studi
• Puntare sull’innovazione e sulla tecnologia: le sfide e le opportunità

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

DICEMBRE 2021 • IV GIORNATA • 1° incontro
Le agevolazioni per la riorganizzazione degli assetti societari
Fusioni, scissioni e conferimenti di azienda: la creazione di crediti d’imposta
• Le condizioni ed i presupposti
• Le perdite e le eccedenze di Ace portate a nuovo
• Quali tempistiche dell’operazione aggregativa vanno rispettate?
• Il calcolo dell’ammontare del credito d’imposta
• Il costo in termini di canone dovuto
• I concetti di operatività ed estraneità

Fusioni, scissioni e conferimenti di azienda : l’incremento di valore gratuito delle immobilizzazioni
• I termini previsti per l’operazione aggregativa
• Gli asset che possono essere rivalutati
• Il rapporto con le operazioni di rivalutazione dei beni di impresa alla luce delle proroghe nel 2021
• Le conseguenze in termini di natura delle riserve che si creano con l’operazione aggregativa
• Il rapporto con le altre agevolazioni: i concetti di operatività ed estraneità
Il conferimento di partecipazioni
• Il conferimento con l’obiettivo del controllo: le condizioni per la neutralità
• Il conferimento di partecipazioni oggettivamente qualificate e le condizioni per la neutralità
• Lo scambio di partecipazioni
• Il conferimento di partecipazioni estere
• I conferimenti di diritti parziali sulla partecipazione
• I conferimenti minusvalenti
Le agevolazioni fiscali “tradizionali” e le operazioni di riorganizzazione societaria
• Ace e Superace
• Il credito d’imposta per gli investimenti
• Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo
• I crediti d’imposta previsti dalla normativa anti-Covid
Agevolazioni per la società avente causa: il trasferimento delle perdite fiscali
• Le condizioni richieste di vitalità aziendale per fusioni e scissioni
• Il tema del patrimonio netto
• Le deroghe riconosciute dagli interpelli
Agevolazione per soggetto dante causa del conferimento di azienda
• La cessione della partecipazione assistita dal regime pex
• Regime pex: un’analisi “operativa” della disciplina

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
C.5.3

Numero ore
3

DICEMBRE 2021 • IV GIORNATA • 2° incontro
Il rischio della contestazione dell’abuso del diritto nelle operazioni di
riorganizzazione degli assetti societari

Cenni all’evoluzione normativa in materia di abuso del diritto
• Configurazione dell’abuso del diritto
• Il comportamento del contribuente tra legittimo risparmio d’imposta e abuso del diritto
• Le valide ragioni economiche
Le principali casistiche operative e le posizioni di prassi e giurisprudenza
• Le operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti): analisi delle principali
risposte ad interpello
• La giurisprudenza prevalente in materia di operazioni di riorganizzazione e abuso del diritto
• Il “rischio” di contestazione del leverage cash out: la rivalutazione delle quote con cessione seguita
da incorporazione della società le cui quote sono state cedute
• La “combinazione” delle operazioni di rivalutazione tra soci e società
• Il passaggio OIC/IAS e il legittimo ricorso alle operazioni di rivalutazione/riallineamento
L’abuso del diritto nell’imposta di registro
• L’orientamento giurisprudenziale in materia di abuso ai fini del registro
• Il caso ricorrente: conferimento dell’immobile con trasferimento del mutuo ipotecario per il quale
l’immobile trasferito è dato in garanzia. La riqualificazione dell’Amministrazione finanziaria e le
ipotesi difensive
La gestione del caso pratico
• La costruzione dell’interpello
• Il richiamo dei precedenti favorevoli
• Il soddisfacimento dell’onere documentale
La gestione delle richieste dell’Amministrazione finanziaria
• La procedura accertativa
• La richiesta di chiarimenti e gli obblighi del contribuente
• La motivazione dell’atto

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.6

Numero ore
3

GENNAIO 2022 • V GIORNATA • 1° incontro
Accertamento e riscossione post Covid

Le linee guida dell’Amministrazione Finanziaria
• Selezione dei contribuenti
• Principali elementi di anomalia oggetto di approfondimento da parte dell’A.F.
• Attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo (circ. 4/E/2021)
• Diverse modalità del controllo ed implicazioni (focus nuovo redditometro)
• Il punto della situazione giurisprudenziale circa le garanzie dello Statuto del Contribuente
Focus degli aspetti controversi in materia di reddito d’impresa
• Utilizzo indebito di crediti d’imposta e altre agevolazioni
• Avviso di recupero di un credito d’imposta e procedura di accertamento con adesione (Cass. ord.
7436/2021)
• Fatture inesistenti: la corretta prevenzione e la gestione della contestazione
Controlli e Covid: quali implicazioni
• La “non normalità” del periodo emergenziale
• Il sistema premiale ISA e le relative conseguenze
• La metodologia delle società di comodo
- società di comodo o non operative
- spplicabilità della disciplina all’annualità 2021
- incongruenze e difesa del contribuente
Compliance, procedimento accertativo, e meccanismi deflattivi
• Interpelli per nuovi investimenti (par. 2.5 circ. 4/E/2021)
• Istanze di autotutela sui contributi a fondo perduto (par. 3.2 circ. 4/E/2021)
• L’obbligatorio invito al contraddittorio: casistiche interessate
- applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo nel periodo emergenziale (circ. 6/E/2020)
• La produzione di memorie difensive e gli obblighi motivazionali del fisco
• La convenienza di adesioni e definizioni, anche in sede contenziosa
La riscossione delle imposte e le modalità di dilazione
• Le alternative del contribuente a fronte dei controlli ricevuti, in contenzioso o definiti
• Le possibilità di rateazione ed i rischi di decadenza
• Posticipazione di due anni del termine di notifica delle cartelle e dei relativi termini di prescrizione
(Decreto sostegni)
- di tutti gli affidamenti eseguiti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021
- di tutti gli affidamenti, in qualunque momento eseguiti, relativi ai controlli delle dichiarazioni
indicati nell’articolo 157, comma 3, lettere a), b) e c), Dl 34/2020

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.1

Numero ore
3

GENNAIO 2022 • V GIORNATA • 2° incontro
La Legge di bilancio 2022

La Legge di bilancio 2022
• Le novità per le persone fisiche
• Gli interventi che interessano reddito d’impresa e di lavoro autonomo
• L’individuazione delle decorrenze
• La pianificazione degli adempimenti di studio in funzione delle novità introdotte
Le altre novità di periodo

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

FEBBRAIO 2022 • VI GIORNATA • 1° incontro
Aspetti operativi dell’applicazione dell’Iva e delle imposte indirette nel
settore immobiliare

Le cessioni immobiliari
• Cessioni immobiliari tra imponibilità ed esenzione: regime naturale ed opzione
• Definizione di fabbricato e inquadramento delle pertinenze
• Qualificazione dei fabbricati: strumentali, abitativi, immobili di lusso
• Gli operatori del settore immobiliare: imprese costruttrici, immobiliari di compravendita e
immobiliari di gestione
• L’imposta di registro e le ipocatastali
• Il pagamento di acconti e caparre: risvolti IVA
• L’applicazione dell’inversione contabile alle cessioni immobiliari
• Le sanzioni per la mancata applicazione dell’inversione contabile
• L’indicazione in dichiarazione dell’inversione contabile immobiliare
• La cessione del fabbricato in corso di costruzione
Il contratto preliminare
• Gli effetti fiscali del contratto preliminare per la cessione dell’immobili
• L’assoggettamento ad IVA del contratto preliminare di vendita
• Il caso del contratto preliminare con persona da nominare
Locazioni immobiliari
• Il trattamento IVA delle locazioni immobiliari
• Affitto d’azienda comprensiva di immobili: IVA e imposta di registro
• Il caso del rent to buy: trattamento IVA e applicazione dell’imposta di registro
La detrazione
• L’indetraibilità oggettiva che colpisce gli immobili abitativi
• Il pro rata derivante da cessioni e locazioni esenti
• L’ipotesi della cessione esente occasionale
• Il caso delle imprese di costruzione immobiliare
• La rettifica della detrazione acquisita nei precedenti periodi d’imposta
• La separazione delle attività come soluzione per mitigare gli effetti delle limitazioni alla detrazione

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

FEBBRAIO 2022 • VI GIORNATA • 2° incontro
Le novità in materia IVA e la dichiarazione annuale

Le novità della dichiarazione IVA
• Termini di presentazione della dichiarazione e riflessi sulla detrazione
• La gestione delle dichiarazioni integrative
• Le novità di compilazione del modello IVA
• Il ravvedimento operoso dei versamenti: impatto sulle LIPE e compilazione del quadro VH
Omessi versamenti e impatto sul credito annuale
• La gestione degli omessi versamenti IVA
• Il vincolo sul credito IVA annuale
• Il recupero del credito “bloccato” tramite compilazione dei quadri VL e VQ
• I versamenti rinviati dalla disciplina emergenziale Covid: monitoraggio in dichiarazione
• Effetti sul credito annuale derivanti dalle sospensioni Covid
Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici
• Fattura immediata e fattura differita: i termini di invio
• Le nuove modalità per la gestione delle autofatture
• L’omesso invio delle fatture elettroniche e il ravvedimento delle irregolarità
• I chiarimenti di prassi relativi alla fatturazione elettronica
• L’emissione del documento commerciale e gli esoneri
• Il mancato funzionamento del registratore telematico
• I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardanti i casi particolari
Il commercio elettronico e la dichiarazione annuale
• Gli ultimi chiarimenti di prassi sulle vendite a distanza
• L’impatto in dichiarazione IVA delle nuove regole e-commerce

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

MARZO 2022 • VII GIORNATA • 1° incontro
I controlli del revisore sul bilancio delle Pmi e la nomina del nuovo organo
di controllo

Le novità ISA, regolamentari e di best practice del periodo
• Il progetto IAASB per la revisione delle imprese meno complesse
• I documenti del CNDCEC
• Le modifiche negli ISA
• Le modifiche e i punti di attenzione nella attività del sindaco revisore alla luce delle novità
introdotte
Il punto sulla nomina dell’organo di controllo o revisore nelle Srl
Il controllo di qualità interno ed esterno
• Le richieste di legge e dei principi
• I suggerimenti della professione
• Il nuovo regolamento MEF sulla applicazione delle sanzioni

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC

Codice MEF

Numero ore

C.2.1

A.3.2

2

C.2.2

A.2.2

1

MARZO 2022 • VII GIORNATA • 2° incontro
Il bilancio d’esercizio 2021

Aggiornamenti OIC
• Eventuali emendamenti OIC
• Risposte a quesiti, interpretazioni e documenti in bozza
Considerazioni sulla continuità aziendale
• La disciplina ordinaria secondo il codice civile
• Il postulato della continuità aziendale secondo il principio contabile OIC 11
• Le implicazioni del principio di revisione ISA Italia 570
• Effetti per le società che hanno usufruito della deroga nel 2020
Riflessi della rivalutazione e del riallineamento dei beni nell’esercizio 2021
• La proroga della rivalutazione civilistica al 2021: condizioni e vantaggi
• La gestione delle rivalutazioni 2020 nell’esercizio 2021: gli ammortamenti, il recapture della
fiscalità differita passiva, monitoraggio del patrimonio netto e tipologia delle riserve
• Cenni sulla rivalutazione 2021 per il settore alberghiero
La moratoria dei mutui e dei leasing
• La disciplina contabile per la moratoria dei mutui e per i leasing secondo il principio OIC 19
• Implicazioni specifiche per le società che hanno già usufruito della moratoria nel 2020
La disciplina delle perdite 2020 non coperte
• Il trattamento civilistico e contabile delle perdite 2020 in regime di sospensione degli articoli 2446
e 2447 cod. civ.
• L’informativa in Nota integrativa ad integrazione di quanto previsto dal principio contabile OIC 28

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC

Codice MEF

Numero ore

C.1.2

B.3.1

1

D.9.5

C.2.11

1

C.2.9

A.1.16

1

APRILE 2022 • VIII GIORNATA • 1° incontro
Le novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e degli enti
non commerciali
Adempimenti procedurali
• Gestione delle eventuali integrazioni
• Versamenti e ravvedimenti

Novità degli oneri deducibili e detraibili
• L’impatto dei nuovi oneri in dichiarazione
• La tracciabilità degli oneri: ultimi chiarimenti
• I principali chiarimenti di prassi sugli oneri deducibili e detraibili
La gestione dei bonus edilizi
• La corretta identificazione degli interventi agevolabili
• I limiti e la spettanza delle detrazioni
• Le caratteristiche dei bonus edilizi: risparmio energetico, recupero edilizio, sisma bonus e bonus
facciate
• Ultime novità in materia di superbonus
Gli altri quadri ricorrenti del modello Redditi PF
• Le novità del quadro RB
• La gestione dei canoni non riscossi
• L’indicazione delle rivalutazioni terreni e partecipazioni nei prospetti dichiarativi
Il quadro RW e le connessioni con i quadri dichiarativi
• La compilazione del quadro RW
• L’incrocio reddituale: i quadri RL, RM ed RT
Le novità in materia di ISA
• La gestione degli ISA
• I benefici premiali
• Covid e impatto sugli ISA: eventuali cause di esclusione e correttivi della crisi

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

APRILE 2022 • VIII GIORNATA • 2° incontro
Le novità della dichiarazione dei redditi di imprenditori e società

Adempimenti procedurali
• Modelli da utilizzare e tempistica per le dichiarazioni dei redditi delle società di capitali
• Versamenti, acconti, compensazione e rateazione
La gestione della super-Ace
• Condizioni applicative
• Modalità di determinazione
• Modalità di fruizione
• Rilevazione in dichiarazione
Gestione delle novità in materia di reddito d’impresa
• L’impatto dei crediti emergenziali 2021
• I crediti d’imposta per i nuovi investimenti
• La cessione delle detrazioni per i soggetti IRES
• La rivalutazione dei beni e la gestione in dichiarazione
• La deducibilità dei canoni di leasing immobiliari ai fini IRAP per le società di capitali che determinano
la base imponibile ex articolo 5 D.Lgs. 446/1997
• Ulteriori novità interpretative e giurisprudenziali in materia di reddito d’impresa: casi pratici
• Le società non operative: pandemia e rivalutazione nei modelli dichiarativi
Il prospetto del capitale e delle riserve
• La riserva da rivalutazione civilistica 2021
• Le altre riserve di rivalutazione
• Il riallineameno della riserva
• L’affrancamento della riserva e la compilazione dei modelli dichiarativi
• Gli utilizzi della riserva da rivalutazione
• Rappresentazione della riserva indisponibile da sospensione ammortamenti
Compilazione del modello Redditi SC: ulteriori tematiche
• Riconciliazione dati di bilancio e fiscali da operazioni straordinarie: la compilazione del Quadro RV
• Cessione delle eccedenze dell’IRES nell’ambito del gruppo e il Quadro RK
• Il credito di imposta per i redditi prodotti all’estero e per le imposte assolte dalle controllate estere
(Quadro CE)

CREDITI FORMATIVI
Codice CNDCEC
D.7.2

Numero ore
3

SCEGLI LA FORMULA PIÙ ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE
Master Breve 365 prevede 16 incontri formativi in due diverse formule di abbonamento.
Scegli la tipologia più adatta alle tue esigenze:

Master Breve 365 Digital

La formula dedicata a chi
preferisce la formazione in diretta web
16 incontri in diretta web di 3 ore

Master Breve 365 Blended
La formula dedicata a chi
non vuole rinunciare all’aula
9 incontri in aula di 3 ore
7 incontri in diretta web di 3 ore

Servizi inclusi in entrambe le formule
Appuntamenti settimanali Euroconference In Diretta per 12 mesi
IN DIRETTA

Differita e-learning accreditata
Banca dati Master Breve

E-LEARNING

Seminario E-Learning Privacy (3 CFP in materie obbligatorie)
Materiale didattico in formato pdf

Crediti formativi
51 crediti formativi CNDCEC
di cui 3 crediti formativi gruppo A Revisione Legale (+ 7 con acquisto Special Event maggio Revisione Legale)
e 3 crediti formativi in materie obbligatorie (seminario e-learning Privacy)

EUROCONFERENCE IN DIRETTA
IN DIRETTA

Tenuto conto del contesto attuale, caratterizzato da continui interventi legislativi e di prassi,
che innescano nuove necessità di aggiornamento, Master Breve 365 viene arricchito da
un servizio settimanale in diretta on-line, che garantisce una risposta immediata alle
esigenze del professionista per l’intera durata dell’abbonamento.
Euroconference In Diretta è l’appuntamento settimanale che fornisce un aggiornamento e
approfondimento costante e tempestivo in materia fiscale. Ogni lunedì dalle 9 alle 10 Euroconference
In Diretta analizzerà le novità di normativa, prassi e giurisprudenza più rilevanti della settimana,
casi operativi, adempimenti e scadenze, dando ampio spazio ai quesiti dei partecipanti.

TUTTI I SERVIZI DI
MASTER BREVE 365
PER 12 MESI

E-LEARNING

IN DIRETTA

Euroconference
In Diretta

Incontri settimanali della
durata di 1 ora in diretta
web per fornire un puntuale
aggiornamento sull’evoluzione
normativa e garantire
12 mesi di formazione continua.
Tutti gli incontri sono fruibili
anche in differita.

Servizi sostitutivi in
caso di assenza

Banca Dati
Master Breve

Seminario
E-Learning Privacy

Fruibile attraverso la
piattaforma Evolution,
contiene la raccolta completa
della documentazione e dei
contributi scientifici
elaborati dal
Comitato Scientifico Centro
Studi Tributari Euroconference.

Un evento in modalità e-learning
di 3 ore che affronta
le tematiche più rilevanti per il
Professionista in tema
di privacy e GDPR.
Il corso permette di maturare
3 crediti formativi
nelle materie obbligatorie.

Materiale
didattico

Servizio
ECQuesiti

› Master Breve 365 Digital:
prevede la differita
e-learning con attribuzione di
crediti formativi
› Master Breve 365 Blended:
in caso di assenza possibilità
di spostamento su altre sedi e
differita e-learning accreditata.

I partecipanti hanno a
disposizione il materiale didattico
in formato pdf stampabile e
consultabile tramite
App e area riservata.
Inoltre hanno accesso alla Banca
Dati Master Breve all’interno
della piattaforma Evolution.

I partecipanti hanno la possibilità
di porre quesiti ai docenti
successivamente all’evento sulle
tematiche affrontate durante il
corso e consultare le risposte
degli Esperti Euroconference
tramite il servizio ECQuesiti
disponibile in area clienti.

Area riservata
Partecipanti

Rassegna
stampa

App Euroconference
per Android e iOS

Consente di consultare il
materiale didattico e la
documentazione integrativa,
effettuare il cambio sede,
accedere alle registrazioni in
differita in caso di assenza,
usufruire di ECQuesiti e
scaricare gli attestati di
partecipazione.

La rassegna stampa, un utile
strumento che ogni mattina
raggiunge il professionista
sul proprio pc/tablet e che
lo aggiorna sulle novità dei
principali quotidiani del settore.
Viene inviata via mail
in formato pdf a tutti gli iscritti a
Master Breve 365.

L’App Euroconference permette
di fruire dei contenuti didattici
anche in mobilità, con la
possibilità di prendere appunti
direttamente dal dispositivo,
migliorando così l’esperienza
d’uso e il coinvolgimento dei
partecipanti.Inoltre è possibile
scaricare gli attestati.

LA NUOVA PIATTAFORMA WEB
La formazione a distanza di Master Breve 365 non rinuncia al coinvolgimento e all’interazione
con i partecipanti. Per offrire un servizio sempre all’avanguardia, Euroconference mette a
disposizione dei Professionisti una piattaforma di formazione a distanza tecnologicamente
avanzata, per garantire la massima efficacia della sessione formativa sia a livello di contenuti
che di visione.
Una comunicazione sempre fluida e senza interruzioni, visibile da qualunque dispositivo
computer, tablet o smartphone.

SISTEMA DI REGIA
L’evento viene trasmesso in diretta da uno studio televisivo

CHAT LIVE
A disposizione dei partecipanti una chat dedicata attraverso la quale interagire e
porre quesiti

STRUMENTI DIGITALI AVANZATI
Strumenti digitali avanzati consentono una didattica eccellente che mantiene
costantemente elevata l’attenzione e offre la possibilità di seguire con continuità
i contenuti esposti

MATERIALE DIDATTICO
I materiali immediatamente a disposizione dei partecipanti, direttamente fruibili
dalla piattaforma

QUESTIONARI
Con la nuova piattaforma i questionari sono visibili molto più chiaramente
al centro dello schermo

GRAFICA
Un set interamente personalizzato con grafica Euroconference e contenuti
realizzati su misura per l’evento in diretta

IscriviTi subito e scopri l’offerta attiva per Te più conveniente
che il carrello calcola in automatico

ACQUISTA MASTER BREVE BLENDED

ACQUISTA MASTER BREVE DIGITAL

Per maggiori informazioni visita il sito
www.euroconference.it

