
  

17 GENNAIO 2019 
Legge di Bilancio 2019; dott. Modolo.

5 febbraio 2019
IVA; dott. Forte.

19 marzo 2019
Redazione del bilancio; dott. Brusaterra.

17 aprile 2019 
Redditi PF, SP e SC; dott.ssa Fiammelli.

www.andreapadovan.it    info@andreapadovan.it 

  
Sede corsi: SIMAL BUSINESS CENTER, VIA ZAMENHOF, 817 

– VICENZA 

FINO A UN NUMERO MASSIMO DI 30 PARTECIPANTI 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

             

             



  

 17 gennaio 2019, orario 9:00 – 13:00 

Novità della Legge di Bilancio 2019 e altre regole per imprese e persone fisiche; Giancarlo 

Modolo: 

 Interventi in tema di imposte sui redditi e IVA;  

codici FPC D.7.12, ore 1 - D.7.14 ore 1  

 Operatività ai fini procedurali contabili/fiscali;  

codici FPC D.7.6, ore 1 

 Quadro sistematico delle novità di periodo;  

codici FPC D.7.5, ore 1 

 

 5 febbraio 2019, orario 14:00 – 18:00 

La dichiarazione IVA, novità focus FAQ; con Nicola Forte: 

 Le principali novità; focus fatturazione elettronica 

 Analisi dei quadri principali; 

 La rettifica della dichiarazione entro i termini previsti per l’attività di accertamento; 

 L’inversione contabile; 

 Lo split payment; 

 La liquidazione annuale 

codici FPC D.7.14, ore 3 - D.7.36, ore1  

 

 19 marzo 2019, orario 9:00 – 13:00 

La redazione del bilancio d’esercizio 2019; Michele Brusaterra 

 Aspetti generali 

codici FPC C.1.1, ore 2 

 Problematiche operative di alcune poste del bilancio d’esercizio 

 Strutturazione di un rendiconto finanziario; 

codici FPC C.1.2, ore 2 

 

 17 aprile 2019, orario 9:00 – 13:00  

REDDITI PF, SP, SC/2019 ANNO 2018, Matilde Fiammelli 

 Novità dei principali quadri;  

 Regime di cassa dopo il primo anno dichiarativo 2017, come coordinare saldi ed 

acconti e le differenze di reddito fra i due anni d’imposta D7.14 1 ora 

 Varie ed eventuali 

codici FPC: D.7.12, ore 2 – D.7.11, ore 1 – D.7.26, ore 1 

 

  



  

Scheda di iscrizione 

Cognome  
 

Nome  

 

 

Mail  

cellulare  

 
Ordine di appartenenza:          Dottori commercialisti   CDL             altro 
 
Albo di ___________________________________n.iscrizione___________________________________________ 

Dati per la fatturazione 

Ragione 
sociale 

 

P. IVA  

Codice 
fiscale 

 

Via n civico  

Comune  . prov 

telefono  

Dichiaro di voler partecipare al percorso di aggiornamento professionale 2019 

Quota di adesione euro 250,00 + IVA, 

Quota di adesione alla singola giornata euro 75+IVA (indicare con la data la giornata scelta):  

     

     

     

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €_________ a favore di IMPRESA IN FORMA SRL 

bonifico bancario su banca INTESA SANPAOLO, IBAN: IT42I0306960807100000001493 

indicare come causale proprio nome e cognome - inviare la scheda a info@andreapadovan.it 

 

Vi informiamo che i nostri archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse 

precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo in occasione di contatti diretti. Tali 

indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla 

nostra società. Nel caso in cui l’interessato desideri che il Suo indirizzo di posta elettronica sia rimosso dal nostro archivio, ovvero per 

l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR 679/16, potrà comunicarlo al Titolare del trattamento, IMPRESA IN FORMA SRL, all’indirizzo e-mail 

info@andreapadovan.it – 0444/1620658 

 


