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PRIMA GIORNATA
LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITA’ 2017

Data DurataRelatore
Dott. Francesco Zuech14 Febbraio 2016 Giornata intera:

9.30 - 13.00
14.00 - 18.30

MATTINO: LE NOVITA’ IVA 2017

Le novità della manovra 2017
• Nuovo spesometro trimestrale e comunica-

zione Iva
- contenuto, scadenze, criticità, alternative 
- opzione per la trasmissione delle fatture elet-
troniche attive e passive
• Trasmissione telematica corrispettivi e fat-

turazione elettronica
• Il punto sugli adempimenti soppressi: back 

list, San Marino, Intrastat acquisti
• Contabilità di cassa per le imprese minori
• Sterilizzazione novità note variazione falli-

menti
• Aliquote Iva
• Iva di gruppo
• Forfetari
• Depositi fiscali Iva
• Dichiarazioni integrative a favore

Novità dichiarazione annuale Iva
• Novità scadenza presentazione, versamenti 

e impatti operativi
• Debutto Iva 5% e nuove casistiche reverse 

charge
• Impatto assegnazioni ed estromissioni 

agevolate 2016 in dichiarazione
• Chiarimenti e criticità per l’utilizzo del 

credito sorto a fine anno per ravvedere gli 
omessi versamenti periodici

• Aumento a € 30.000 e gestione soglia 
esonero garanzia rimborsi; dicotomia visto 
conformità compensazione e rimborsi; altri 
chiarimenti in materia di rimborsi

• Altre novità modulistica Iva 2017

Altre novità di periodo
• Le novità per le dichiarazioni d’intento da 

marzo 2017
• Altre novità e chiarimenti di prassi

POMERIGGIO: LE OPERAZIONI CON L’ES-
TERO E LA DICHIARAZIONE IVA

L’approccio didattico sarà supportato da schede che riproducono 
graficamente la compilazione dei modelli nelle varie operazioni. 
Dopo un primo inquadramento sistematico di carattere generale 
legato anche alle operazioni nazionali, il focus darà sulle modalità 
compilazione nelle operazioni con l’estero.
Inquadramento generale
• Le novità della dichiarazione 2017
• Operazioni interne: imponibili, non imponibili ed esenti e in 
reverse charge
• La detrazione e la rettifica della detrazione (cenni)
• Liquidazione saldo
Operazioni attive con l’estero
• Esportazioni, cessioni intracomunitarie e altre operazioni 
assimilate
• Operazioni verso esportatori abituali
• Operazioni triangolari in dichiarazione Iva
• Servizi generali e servizi speciali
• Servizi TTE rilevanti e non rilevanti ai fini della dichiarazione
• Operazione extraterritoriali rilevanti e non rilevanti ai fini del 
volume d’affari
Operazioni passive con l’estero
• Importazioni e immissioni in libera pratica imponibili, non 
imponibili, esenti, in reverse o non soggette
• Acquisti intracomunitari di beni imponibili, non imponibli ed 
esenti
• Acquisto servizi generali imponibili, non imponibili ed esenti
• Acquisto servizi speciali rilevanti e irrilevanti
• Acquisti da San Marino con e senza addebito Iva
• Altri acquisti territoriali da non residenti (stabiliti, identificati 
o con rappresentante fiscale) 
Plafond ed esportatori abituali
• Operazioni che formano plafond ed operazioni escluse
• Il volume d’affari rettificato
• Acquisti e importazioni con dichiarazioni d’intento
• Le novità per il quadro VI nel secondo anno di introduzione
• Metodo fisso e metodo mobile, criticità a cui prestare attenzi-
one
• Plafond vincolato
• Ravvedimento splafonamento
Depositi Iva
• Immissione beni importati dall’estero
• Immissioni da acquisti intracomunitari 
• Immissioni da cessioni interne e novità D.L. 193/2016
• Estrazione nello stesso anno e/o in anni successivi
• Estrazione con invio all’estero (UE o Extra UE)
• Cessione beni in deposito

Ragioniere commercialista, funzi-
onario Ufficio fiscale Apindustria 

Confimi Vicenza

Sala convegni Apindustria 
Confimi
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SECONDA GIORNATA
CRISI D’IMPRESA, RUOLI DEL PROFESSIONISTA E FISCALITÀ

Data
1 marzo 2017

Durata
Mezza giornata
14.30 - 18.30

Relatore

Dottore commercialista, 
revisore legale e pubblicista

Dott. Michele Bana

Il corso si propone di illustrare le principali attività che, in una situazione di difficoltà 
aziendale, il professionista può essere chiamato a svolgere, a partire dal consulente 
dell’imprenditore in stato di crisi, che riveste un ruolo fondamentale nell’avvio di un 
adeguato e tempestivo percorso di risanamento o, in assenza di alternative, liquidazi-
one, in modo da minimizzare le responsabilità in capo agli organi sociali.
Saranno, poi, analizzate le funzioni di vigilanza che competono ai sindaci della società 
in crisi, ove nominati, nonché gli obblighi gravanti sul professionista incaricato di atte-
stare il piano proposto dal debitore per il risanamento dell’impresa, oppure a supporto 
di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo. 
Saranno altresì precisate le principali attività che devono essere svolte dai profession-
isti nominati commissario e liquidatore giudiziale del concordato preventivo.
La parte finale del corso sarà riservata all’esame del ruolo del consulente del creditore, 
sia in termini di valutazione di convenienza della proposta del debitore che di gestione 
contabile e fiscale del credito, nonché all’informativa di bilancio e agli effetti tributari 
interessanti l’impresa in crisi.

Programma

Consulente del creditore:
• accertamento dei sintomi della crisi;
• possibili soluzioni operative e rimedi 

giuridici;
• rilevanza della variabile fiscale;
Componenti dell’organo di controllo:
• continuità aziendale e vigilanza sull’emer-

sione della crisi;
• verifiche sullo strumento adottato per 

superare la situazione di difficoltà;
Attestatore del piano di soluzione della 
crisi:
• requisiti di nomina;
• riscontro della veridicità dei dati aziendali 

e della fattibilità del piano;
• responsabilità;
Commissario giudiziale:
• requisiti di nomina;

• obblighi e principali verifiche;
• rapporti con l’impresa in crisi e relazione 

ai creditori;
Liquidatore giudiziale:
• legittimazione alla designazione;
• adempimenti e funzioni;
Consulente del creditore:
• valutazione della convenienza della proposta 

formulata dal debitore;
• stima del valore di realizzo del credito e deduc-

ibilità della perdita;
• emissione della nota di variazione Iva;
Effetti contabili e fiscali per il debitore:
• informativa in bilancio;
• regime fiscale delle plusvalenze e soprav-

venienze attive.
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TERZA GIORNATA
DISCIPLINA CFC & BRANCH EXEMPTION

Data DurataRelatore
Dott. Ennio Vial15 marzo 2017 Giornata intera:

9.30 - 13.00
14.00 - 18.30

MATTINO: LE NOVITA’ IN MATERIA DI CFC 
CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

• I lineamenti della disciplina 
• I requisirti di applicazione 
• La tassazione per trasparenza 

• La nozione di paradiso fiscale 
• La disciplina fino al 2014 
• Il DM 21.11.2001 
• Le modifiche al decreto nel corso del tempo 

• La disciplina in vigore al 2015 
• Le evoluzioni del D.M. 21.11.2001 
• I regimi speciali con livello impositivo inferiori 

alla metà 

• La disciplina a partire dal 2016 
• L’abolizione del D.M. 21.11.2001 
• Il livello impositivo inferiore al 50% di quello 

italiano 
• Casistiche 

• La disapplicazione della disciplina CFC 
• La non obbligatorietà del l’interpello 
• Le indicazioni nel modello unico 
• La dimostrazione delle esimenti 

Altri temi connessi 
• L’abolizione dell’interpello obbligatorio 
• La dimostrazione delle esimenti 
• L’abolizione della CFC da collegamento 
• L’abolizione dell’art. 168 bis e l’accantonamento 

delle white list 

• La tassazione dei dividendi 
• La tassazione dei dividendi paradisiaci: casis-

tiche 
• L’effetto distorsivo della tassazione dei dividen-

di provenienti da paradisi fiscali 
• Il nuovo credito di imposta: modalità di calcolo 

e di scomputo 
• Tabelle comparative sulle diverse casistiche

POMERIGGIO: IL NUOVO REGIME DELLA 
BRANCH EXEMPTION (art.168 Tuir)

• Opportunità e criticità della stabile organiz-
zazione 

• La nuova disciplina della stabile italiana 
• Stabile organizzazione estera e società di 

diritto locale 
• Stabile organizzazione e contrasto all’ester-

ovestizione 

• L’opzione per la branch exemption 
• Revocabilità e irrevocabilità 
• La branch exemption per stabili in paradisi 

fiscali 
• La branch exemption per stabili con requi-

siti della CFC white list 

• Il rimpatrio degli utili 
• La disciplina 
• Casistiche pratiche 
• 
• La gestione nel modello unico 
• Il riporto delle perdite 
• Profili di elusione 

• Apertura e gestione di una stabile all’estero 
• Adempimenti contabili 
• Il transfer price 
• I rapporti con la casa madre 
• Fondo di dotazione e finanziamenti 

• Come riorganizzare il gruppo 
• Trasformazione di una stabile in una società 

di diritto locale 
• Trasformazione di una società di diritto 

locale in una stabile
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QUARTA GIORNATA
 BILANCIO D’ESERCIZIO 2016, NOVITÀ, NORMATIVE E CRITICITÀ

Data
28 marzo 2017

Durata
Mezza giornata
14.30 - 18.30

Relatore

Dottore commercialista, 
revisore legale e pubblicista

Dott. Michele Bana

Il corso si propone di illustrare le principali novità civilistiche riguardanti la 
redazione del bilancio d’esercizio 2016, a partire dalla forma (ordinaria, ab-
breviata o per le micro imprese) per poi, passare, all’analisi delle modifiche 
normative interessanti le modalità di rappresentazione di specifiche voci, 
come i costi di ricerca e pubblicità, le azioni proprie, gli strumenti finanziari 
derivati, i proventi e gli oneri straordinari. Conseguentemente, saranno es-
aminate le relative modifiche agli schemi obbligatori di stato patrimoniale e 
conto economico, nonché della nota integrativa.
La parte finale del corso sarà dedicata all’introduzione di alcuni nuovi criteri 
di valutazione, con particolare riferimento al costo ammortizzato dei crediti 
e debiti, e alla previsione dell’obbligo di redazione del rendiconto finanziario.

Programma

Forma del bilancio:
• ordinaria;
• abbreviata;
• per le micro imprese;

Nuove metodologie di rappresentazi-
one:
• costi di ricerca e pubblicità;
• rapporti con imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti;
• strumenti finanziari derivati;
• azioni proprie;
• componenti di reddito straordinari;

Modifiche ai documenti del bilancio:
• stato patrimoniale;
• conto economico;
• nota integrativa;

Criteri di valutazione:
• avviamento;
• costo ammortizzato dei crediti, titoli e 

debiti;
• strumenti finanziari derivati;

Rendiconto finanziario:
• obbligatorietà e casi di esonero;
• disciplina civilistica e principio conta-

bile nazionale Oic 10;
• criteri di redazione.
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QUINTA GIORNATA
IL MODELLO 730/2017 E DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Data DurataRelatore
Dott. Ennio Vial10 aprile 2017 Mezza giornata

14.30 - 18.30

• Dichiarazione precompilata
• Ricezione del modello precompilato
• Modifica dal modello e le relative implicazioni
• Dichiarazioni e documentazione da acquisire dal cliente
• Novità del modello 730/2016 e prospetto di liquidazione

ONERI SPESE E FAMIGLIARI A CARICO
• Gestione dei carichi di famiglia
• Compilazione del prospetto e casistiche particolari
• Errori da evitare in sede di compilazione
• Documentazione necessaria per la detrazione 
• Quadro E: gli oneri
• Spese mediche: fattispecie detraibili e documentazione
• Mutui per l’acquisto dell’abitazione principale: spese detraibili, limiti e la rinegoziazione.
• Esempi di calcolo di detrazione degli interessi passivi.
• Altri oneri e le principali deduzioni

• Focus detrazioni sugli immobili
• Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica
• Documentazione necessaria per la detrazione
• Gestione degli errori e delle dimenticanze
• “Bonus arredo”: requisiti di accesso e adempimenti

IMMOBILI E IMPOSTE SULLA CASA
• Quadri A e B: immobili e terreni
• Indicazioni in dichiarazione
• Gestione delle locazioni in regime di cedolare secca
• Casi particolari di utilizzo dell’immobile

IMU e TASI
• Abitazione principale: i fabbricati agevolati
• Fabbricati locati e ripartizione della TASI
• Esame dei più frequenti casi operativi ed esempi di calcolo

GLI ALTRI QUADRI
• Quadro C: pensioni, lavoro dipendente e assimilati
- detrazioni e ipotesi di conguagli
- bonus “80 euro” e gestione di non spettanza
• Quadro D: i redditi di capitale e i redditi diversi
- gestione oneri detratti o dedotti e rimborsati
- redditi dei fabbricati situati all’estero 
• Quadro G: i crediti d’imposta

Sala convegni Apindustria 
Confimi
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SESTA GIORNATA (1)
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE FUORI E DENTRO IL PROCESSO

Data DurataRelatore
Dott. Guido Berardo20 aprile 2017 Mezza giornata:

14.30 - 18.30

Gli accertamenti sulle persone fisiche
•

 

L’accertamento sintetico
•

 

Le indagini finanziarie (cenni)
•

 

La ristretta base sociale e la presunzione di distribuzione di utili ai soci
•

 

Società estinte e obbligazioni di Liquidatori, Amministratori e soci

I diversi metodi di accertamento delle imprese e dei lavoratori autonomi
•

 

L’accertamento induttivo
•

 

L’accertamento analitico-induttivo
•

 

L’accertamento analitico
•

 

Le indagini finanziarie (approfondimento)
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SESTA GIORNATA (2)
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE FUORI E DENTRO IL PROCESSO

Data DurataRelatore
Dott. Guido Berardo27 aprile 2017 Mezza giornata:

14.30 - 18.30

Gli strumenti deflattivi
•

 
Come è cambiato l’approccio al contenzioso dopo il riordino degli istituti deflattivi

•
 

Il ravvedimento operoso
•

 
La definizione delle sole sanzioni

•
 

L’accertamento con adesione
•

 
La conciliazione giudiziale

Il contenzioso tributario (cenni operativi)
•

 
I tre gradi di giudizio: breve riepilogo del “percorso” del contenzioso

•
 

La presentazione del ricorso introduttivo: modalità e termini
•

 
La gestione dell’appello e del ricorso per Cassazione: aspetti procedurali e criticità

Sala convegni Apindustria 
Confimi
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UNICO SOC. DI CAPITALI 2017, IL QUADRO RW – ANALISI CASI PARTICOLARI

SETTIMA GIORNATA

Data DurataRelatore
Dott. Ennio Vial15 maggio 2017 Mezza giornata

14.30 - 18.30

Il quadro RW ed il monitoraggio fiscale
•

 
Soggetti obbligati

•
 

L’estensione al titolare effettivo
•

 
Le novità di unico 2017

Tipologie di investimenti
•

 
Gli immobili

•
 

Le partecipazioni
•

 
I finanziamenti

•
 

Le polizze
•

 
Il quadro RW in presenza di trust

Le patrimoniali estere
•

 
Ivie per Paesi comunitari

•
 

Ivie per paesi extracomunitari
•

 
Ivafe

•
 

Il credito per le patrimoniali estere

Esempi di compilazione

Il ravvedimento operoso extra large

Sala convegni Apindustria 
Confimi
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Scheda di Iscrizione

COGNOME NOME

ORDINE DI ISCRIZIONE

PARTITA IVACODICE FISCALE

EMAIL DITTA/STUDIO

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO FAX

CITTÀ

Dichiaro di voler partecipare a:

Io sottoscritto/a

Mezza giornata Tutte le giornate Tre giornate
 290,00 + IVA 490,00 + IVA 120,00 + IVA

Le giornate da me scelte: Selezionare la giornata scelta:

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €   intestato a IMPRESA IN FORMA 
SRL Bonifico Bancario sulla Banca Popolare di Vicenza: IBAN IT 57 N 05728 60800 
081571025024. Indicare come causale proprio nome e cognome.

La scheda di iscrizione + copia del bonifico da inviare a: andrea.padovan.vi@gmail.com. 
Per Ulteriori info telefonare a: ANDREA PADOVAN : Cell.: 348.2222358

www.andreapadovan.it
L’utilizzo ed il trattamento dei dati ivi contenuti avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 196/2003.Ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 196/2003, La 
informo che in qualità di Titolare del trattamento, tratterò i suoi dati, con modalità manuali e informatiche, per le finalità di instaurazione e mantenimento 
di rapporti di natura commerciale e invio di materiale informativo in materia. I Suoi dati non saranno comunicati all’esterno né diffusi. Ai sensi dell’art. 7 
del D. Lgs. 196/2003,la Sua Azienda ha diritto in qualsiasi momento di ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e 
sulla logica ad esso applicato, e in particolare chiederne la cancellazione. Per ogni chiarimento può contattarmi presso i seguenti recapiti: cell.: 348-2222358 
- e-mail: andrea.padovan.vi@gmail.com

IMPRESA IN FORMA SRL
Sede Legale: Via Pola, 24 – 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444760062 - Fax. 0444789170 - Cell. 348 2222358 
Cap. Sociale € 20.000 I.V. – P.IVA 0341596 024 8
C.F. e Reg. Imp. 0341596 024 8

INVIA MODULO

OFFERTA: GIORNATA INTERA 14/02/16 (DICHIARAZIONE IVA) → 240 180
           x2 MEZZE GIORNATE ACCERTAMENTO & CONTENZIOSO → 240 180

http://www.andreapadovan.it
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