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Il Master Tributario Fiscale Fondazione ADERC - MySolution è giunto ormai alla quarta edizione
e si conferma come strumento nato per seguire l’aggiornamento del professionista con lezioni
accurate, tempestive e ricche di risposte pratiche. Attraverso questo percorso i partecipanti
potranno sempre usufruire delle lezioni di “colleghi esperti”, professionisti che conoscono le
problematiche in prima persona e si sono specializzati nelle aree più importanti.

Il gradimento dei partecipanti alle edizioni precedenti ci ha permesso di far crescere il Master: il
materiale a supporto è sempre più ricco, i programmi vengono modificati sulla base delle più
importanti novità, gli esperti sono sempre a disposizione per fornire i dovuti chiarimenti.

Per la nuova edizione del Master, oltre al percorso di aggiornamento classico (Manovra estiva,
Legge di Bilancio, Dichiarazione Iva, Novità Bilancio e Dichiarazione dei redditi), si è deciso di
dedicare la seconda giornata al tema Ravvedimenti, gestione avvisi bonari, cartelle di
pagamento e deflativi, tematiche spesso delicate.

La terza giornata del master verrà dedicata alle grandi novità attese sull’Antiriciclaggio,
riuscendo inoltre a riconoscere i crediti per le materie obbligatorie.

Aspettiamo tutti i professionisti che vogliono investire sulla propria formazione e su quella dei
collaboratori di studio, offrendo il meglio che può proporre, con una squadra di relatori ed
esperti, per accompagnare l’attività professionale con un supporto puntuale, approfondito e di
alta qualità.
-

PRIMA GIORNATA: LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DI PERIODO
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Dott. Mauro Nicola Le novità fiscali estive e i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate •
Decreti estivi: il punto della situazione. • Effetti dell’adesione alle liti fiscali pendenti. • Ace:
soggetti Irpe ...
- SECONDA GIORNATA: RAVVEDIMENTI, GESTIONE AVVISI BONARI, CARTELLE DI
PAGAMENTO E DEFLATIVI

Dott. Andrea Ramoni Ravvedimenti, gestione avvisi bonari, cartelle di pagamento e deflativi • Il
ravvedimento operoso alla luce degli ultimi chiarimenti. • Le dichiarazioni integrative dopo il DL
193/16. • Le comuni ...
-

TERZA GIORNATA: LE NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO (materie obbligatorie)

Dott. Armando Urbano Le novità antiriciclaggio Le novità derivanti dal recepimento della
direttiva UE 2015/849: • Nuove regole in materia di verifica della clientela. • Modalità
d’identificazione e di verifica del cl ...
-

QUARTA GIORNATA: LEGGE DI BILANCIO 2018

Dott. Mauro Nicola Legge di bilancio 2018 • Aspetti generali degli interventi fiscali disposti dalla
legge di bilancio 2018. • Imposte dirette, Irap e Iva: analisi di tipo pratico. • Visto di conformità
dei crediti I ...
-

QUINTA GIORNATA: ANALISI DELLE UTLIME NOVITÀ IN TEMA DI IVA

Dott. Stefano Setti Analisi delle ultime novità in tema di Iva • Le novità in tema di Dichiarazione
Iva 2018 (anno d’imposta 2017). • Il nuovo spesometro e liquidazione Iva. • Le nuove modalità
di detrazione Iva. • ...
-

SESTA GIORNATA: LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017
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Dott. Francesco Barone • I nuovi principi di redazione del bilancio. • Gli schemi del bilancio. • I
beni materiali ed immateriali. • I debiti e i crediti. • Il patrimonio netto. • Il conto economico. • Le
implicaz ...
-

SETTIMA GIORNATA: LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dott. Giancarlo Modolo La dichiarazione dei redditi • Novità dei modelli Redditi PF, SC e SP. •
Crediti d’imposta, compensazioni e visto di conformità. • Regolarizzazioni degli adempimenti
dichiarativi precedenti. • ...

Brochure Master 2017/2018
Prenotazioni ulteriori dettagli
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