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GESTIONE CONTABILE E FISCALE DELL’IMPRENDITORE 
INDIVIDUALE E LAVORATORE AUTONOMO
La gestione operativa degli adempimenti civilistici, contabili e fiscali

CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal Comitato Scientifico

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni (adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l’iscrizione copia del Cassetto Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell’attività formativa sono dipendenti e/o apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

PROGRAMMA

L’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
La gestione degli adempimenti civilistici
• La nozione di imprenditore individuale e di piccolo imprenditore 
• L’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo: differenze
• Peculiarità dell’esercizio dell’attività d’impresa in forma individuale
• Adempimenti connessi all’avvio dell’attività:

- le comunicazioni ai singoli enti: agenzia Entrate, registro Impresa, Rea ecc
- le comunicazione agli enti previdenziali ed assistenziali: soggetti obbligati, requisiti per l’iscrizione, casi di esonero
- l’utilizzo di Starweb: esempi di compilazione della pratica

La gestione degli adempimenti contabili
• I libri previsti dal codice civile: funzione, contenuto e adempimenti di redazione e aggiornamento
• I libri previsti dalla normativa fiscale: funzione, contenuto e adempimenti di redazione e aggiornamento
• Contabilità semplificata e contabilità ordinaria
• Termini e modalità di tenuta delle scritture contabili e di conservazione dei registri

La gestione degli adempimenti fiscali
• Regimi fiscali delle imposte dirette applicabili

- regime ordinario
- regime di cassa e regime forfettario
- regime IRI
- regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile

• L’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP
- aspetti generali dell’imposta e requisito dell’autonoma organizzazione
- i soggetti passivi e relativi regimi di determinazione della base imponibile
- modalità di determinazione della base imponibile
- liquidazione, versamento dell’imposta e presentazione della dichiarazione fiscale

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.00 - 13.00 I 14.00 - 18.00

BOLOGNA 29 gennaio 2019

AC Hotel Bologna 
Via S. Serlio, 28 

PISA 09 gennaio 2019

Sede ODCEC 
Piazza V. Emanuele II, 2

MILANO 06 novembre 2018

Hotel Auriga 
Via G. Battista Pirelli, 7 

PERUGIA 09 gennaio 2019

Etruscan Chocohotel 
Via Campo Di Marte, 134
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• Adempimenti previsti per i sostituti d’imposta:
- il versamento delle ritenute di acconto e/o d’imposta
- termini e modalità di presentazione della certificazione unica e del 770 semplificato

• Adempimenti previsti per i soggetti IVA
- modalità di determinazione dell’imposta dovuta
- liquidazione e versamento dell’imposta: le liquidazioni periodiche e il saldo annuale
- la dichiarazione annuale IVA: aspetti generali e termine di presentazione
-  la comunicazione delle liquidazione IVA: aspetti compilativi e periodicità di presentazione
- Termini e modalità di presentazione delle altre comunicazioni IVA (Intrastat, lettere d’intento)

IL LAVORATORE AUTONOMO
La gestione degli adempimenti civilistici
• La nozione di lavoro autonomo e il contratto d’opera 
• Il lavoro autonomo svolta in forma associata
• Adempimenti connessi all’avvio dell’attività:

La gestione degli adempimenti contabili
• Libri previsti dalla normativa fiscale: funzione, contenuto e adempimenti di redazione e aggiornamento
• Contabilità semplificata e contabilità ordinaria
• Termini e modalità di tenuta delle scritture contabili e di conservazione dei registri

La gestione degli adempimenti fiscali
• La disciplina generale del reddito di lavoro autonomo

- il principio di cassa e di competenza
- i regimi contabili previsti per i professionisti
- l’esercizio dell’attività in forma associata e la riattribuzione delle ritenute

• Gli immobili
- l’immobile strumentale e l’immobile promiscuo
- l’acquisto in proprietà o tramite leasing: valutazioni di convenienza
- gli interventi sugli immobili: le regole di deducibilità
- le plusvalenze
- i riaddebiti di spese tra professionisti

• Le spese di trasferta e rappresentanza
- la deduzione delle spese di trasferta del professionista alla luce della L. 81/17
- il trattamento delle spese di rappresentanza
- la gestione degli omaggi

• Gli altri costi aziendali
- la gestione delle autovetture utilizzate dal professionista
- i costi di telefonia
- il caso dei beni immateriali
- la cessione dello studio professionale e la relativa tassazione

• IRAP professionisti
- il punto della debenza IRAP per gli esercenti l’attività di lavoro autonomo
- analisi della più recente giurisprudenza sul tem

• Adempimenti previsti per i sostituti d’imposta
- il versamento delle ritenute di acconto e/o d’imposta
- termini e modalità di presentazione della certificazione unica del Modello 770 semplificato

• Adempimenti previsti per i soggetti IVA
- modalità di determinazione dell’imposta dovuta
- liquidazione e versamento dell’imposta: le liquidazioni periodiche e il saldo annuale
- la dichiarazione annuale IVA: aspetti generali e termine di presentazione
-  la comunicazione delle liquidazione IVA: aspetti compilativi e periodicità di presentazione

• Adempimenti previdenziali


