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AGGIORNAMENTO E PRATICA 
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8 giornate d1 formazione da 4 ore 

AGGIORNAMENTO 

8 giornate d1 formazione da 2 ore 
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Q,MySolution 
© Descrizione 

, IMMEIICIALISTI~ 
• llT I CONTA.lllLl Dl TJ VOLI ~ 

Giumo alla sua Decima edizione, Il Master MySolurion On-line quest'anno s, presenta con una vesce complerameme rinnovata. Oltre al constieto suppono 
sll tutti , princ,pall adempimenti e novità dell'anno, oggetto del percorso d1 aggiornamento fiscale necessario p>?r lo s\olg,mento delle atti\/ltil d1 Studio, 
li offrir a anche risposte utili e concrete alle problematiche che incontrerai Ael wo lavoro d, Commercialista, Consulenie del Lavoro e Rev,sore Leg;ile, 
grazie a una serie di appuntamenti pensati per applicare la teoria alla pratica operativa, 

In 20 incontri, che poirai seguir€ con la massirn.i flesslbilirà ,regliendo ua dL1e da,e divers" per ogni gt0rnata, ti garantiamo 57 ore di formazione di qualità 
nell'arco di 12 rres1, che o alute·anno a semplrficare ogni giorno 11 tuo lavoro 1n Studio la squadra dt docenti MySolut1on tJ accompagnerà con lezioni 
altamente operative che scioglieranno tutti I principali dubbi con soluzioni pratiche, fasciando arnp,o spazio ai ques,u dei partecipana, ai qual, verrà data 
risposta ìn diretta o success1\'a111eme con le Circolar, TuttoQuesìd, 

Il Master MySolutlon comprende: 

• 9 giornate di Aggiornamenro e .3pprofondimenco• 
• 11 g:orna,e di Applicazione pratica->* 



~ MySolution 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Spadai Event Bonus Edilìzi l8990di Acc~rtamento 
Lii oCNka iùc;II Procodut'.l' par Antinciclaggio 11.DDelVA Bilancio 2023 
dopo A po®dD il"Jfo.1ro,l;,O La"""" 2022 e Decrntì 
o.~ o glil "'-ti!N ,._ .. ptr I CXll"l"lr1"9td~ 

PMcipì 9Qf'1QBb o 

ch~rfflottU rosp!)fU:lbìliti spm!i diiamiM collegati 

le segn.alazionì Applicatione 
La gestione 

delle Il procedimento pratk?a in 
completa 

operazioni dì accertamento merilo alle 
della pratfca noVittt.de 

Supefbonus sospette con adesioM legge di 
~d:ilid•~J.11di• s1lanc10 2023 

, li\ lMEIICIALIST I~ 
IITI CONTABIL I DI 'l.'1 \'OlJ ~ 

FEBBRAIO MARZO 

Analisi deHe rl fascicolo 
lJ !time novità di b ilancio al 

in tema d i 31 d icembrn 
IVA 2022 

Apphcazio n~ 
pratica ir:i l'informativa 

merito alle al bilancio 
2022 novità in, 

tema di IVA 
b~lrrtogra:sn 

APRILE MAGG IO 

Redditi di Redditi 
società e delle persone 
imprese fisiche 

Oatann1rinlllna dolla D-Clbwm1n,uJOnc1 thlle -·-"' lff"f)I).- o-n.wlt'à h 
dlO'liarale!no dlehQ121icno 

la dichiarazione La dìchiM12ion0 
dei redditi delle dei redditi dene 

società di capitl'fi ()é!SOM fisichG 
E-rapi pnitid d; brimpf pntid di 

a,mj>h,10<1~ ~l.i;.t!oni> 



~ MySolution ., 1 IMEIICIALISTI~ 
nn t:ONTAJllLI 0 1 TIVOLI ~ 

Un team autorevole di relatori. Una leadership riconosciuta. 
Il Team di Docem1 che u accompagnerà penutro l'anno form,,ovo: competenze, qualica e pratica al servizio del pòn:ecipame. 

D1reur,re Suentltloo 
Lello Cacc,apaglia 

Po · . u,..r MySol\Jt on 
Lelio Cac,apogha, Gianluca Dan, Carla De Luca, Annalisa De V,vo, Riccardo Lambn, Mauro Nicola, Fabrizio Giovanni Poggiani, Roberta Provasi, Andrea Ramom, 

Stefano Sera, Armando Urbano. 

ere le date e gli orari dei corsi vai su 
://mystore.mysolution.it/master-mysolution-20222023 



0 MySolution I COM:\ffiRCIAUSTI ~ . 
PERTI CO:fi'ADILI DI '.l'J V(ILJ ~ 

I Iscrizione 

con Fondazione Aderc ed Odcec di TIVOLI. I soli 
potranno iscriversi all'intero percorso al prezzo di 

€ 184,00 + IVA 

COME ISCRIVERSI CON LO SCONTO? 



~ MySolution COMi\lEHC:IAl,ISTI~ 
' PEltTI CONTAJULI 0 1 T I VOLI ~ 

esta pagina 
n.it/master-mysolution-20222023 

f ase di iscrizione ... 
videoconferenze MySolution sarà necessaria una breve registrazione) 

e Il codice sconto ADERC20 

a è semplice ma chi avesse difficoltà può 
chiamare I' 800 68 14 39 


