
  

19 SETTEMBRE 2018

• Disposizioni in materia di antiriciclaggio previste per il Professionista dal 
D.Lgs.231/2007 e modifiche introdotte con il D.Lgs.90/2017; dott. Coloni.

• Novità estive - manovra correttiva; dott.ssa Fiammelli.

19 ottobre 2018
La fatturazione elettronica 

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fattura elettronica colpirà tutti i privati, una vera 

rivoluzione; l’iter di attuazione; dott.ssa Fiammelli.

6 NOVEMBRE 2018
Gestione dei collaboratori e leadership: la voce significante, 

"più che il detto interessa il dire con i suoi riflessi, le sue risonanze, le sue 

variazioni"; Franca Grimaldi. 

17 GENNAIO 2019 
Legge di Bilancio 2019

• Interventi in tema di imposte sui redditi e Iva; operatività pratiche 
ai fini procedurali contabili/fiscali; quadro sistematico delle novità 

di periodo; dott. Modolo.

5 febbraio 2019
Dichiarazione IVA; dott. Forte.

19 marzo 2019
Redazione del bilancio; dott. Brusaterra.

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

Il percorso di aggiornamento professionale di Impresa in Forma per il 2018/2019 vede la conferma 

di alcuni relatori della passata edizione, e altri professionisti che si aggiungono alla squadra. 

Verranno erogate 29 ore di lezione frontale, per un aggiornamento puntuale circa le novità 

normative, le nuove disposizioni e prescrizioni; un percorso di formazione articolato che per 

questa edizione vuole dare risalto anche agli aspetti interdisciplinari della professione del dottore 

commercialista, prevedendo un incontro formativo con Franca Grimaldi che ha costruito la sua 

professione e professionalità sulla gestione consapevole e mirata di uno strumento formidabile 

della comunicazione (trascurato più che valorizzato): la voce. Più che sul detto ci si focalizzerà sul 

come dire, in quanto ciò che il nostro interlocutore ritiene dal dialogo, misura l’efficacia 

comunicativa del discorso parlato. 

In vista del 1° gennaio 2019, tratteremo il nuovo iter della fatturazione elettronica … e che fattura 

elettronica sia! 

Docenti: dott. Giancarlo Modolo, dott. Nicola Forte, dott. Coloni Andrea, dott. Michele Brusaterra, 

dott.ssa Matilde Fiammelli, Franca Grimaldi. 

Destinatari: iscritti ODCEC. 

Finalità: percorso di aggiornamento professionale, per il quale è stato richiesto l’accreditamento al 

CNDCEC per il riconoscimento delle attività ai fini della Formazione Permanente del Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile. 

Sede: Vicenza, sala congressi hotel Viest, dove si svolgeranno tutte le lezioni. 

L’EVENTO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL CNDCEC 
 

La durezza della crisi, combinata con l’evoluzione ha provocato una divaricazione non solo nella società, ma anche nel mondo delle imprese. Da una parte si è creata una 

maggioranza di aziende che o sta vivendo una fase di grande difficoltà o, come si usa dire, sta in mezzo al guado, (…) Dall’altro si è sviluppata una minoranza di aziende 

che ha intrapreso una corsa in solitaria verso la crescita, sviluppando anticorpi che hanno permesso loro di svolgere la propria mission a prescindere dal contesto 

esterno. Aziende che sono andate a cercare consulenze adeguate alle loro necessità di crescita (…) che sono state messe al centro delle attenzioni da professionisti 

capaci di intercettare i loro bisogni, fornendo soluzioni nella direzione della crescita. La distinzione, insomma, non passa più tra grande e piccolo, ma tra chi ha bisogno di 

servizi “minimi” e chi è già proiettato nel mondo. Le associazioni di categoria rischiano di finire per divenire rappresentative solo della parte residuale dell’industria 

italiana. I champions manifestano prevalentemente un atteggiamento di distacco verso le associazioni di categoria nel loro complesso.  

(Nuove Imprese di Filiberto Zovico, 2018 Egea edizioni) 

 



  

La partecipazione 

al modulo 

antiriciclaggio 

prevede il rilascio 

di un attestato di 

frequenza, con 

l’indicazione delle 

materie trattate; 

da conservare ed 

esibire in caso di 

verifiche e 

controlli. 

PROGRAMMA 
19 settembre 2018, mattino e pomeriggio 

 ore 9:00-12:00 

Formazione antiriciclaggio, Andrea Coloni: 

− L’adeguata verifica della clientela e l’approccio basato sul rischio 

− L’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica 

− Adeguata verifica semplificata e rafforzata 

− Il titolare effettivo 

− Gli obblighi per i Sindaci 

− L’obbligo di astensione dalla prestazione 

− Le verifiche antiterrorismo 

− L’organizzazione dello Studio professionale 

− L’analisi della modulistica 

− Il fascicolo del Cliente 

− La conservazione cartacea e informatica 

− Il controllo costante 

− La segnalazione di operazioni sospette nel portale del CNDCEC e 

ruolo dell’Ordine professionale 

− spazio per quesiti e analisi di specifici casi. 

Materie obbligatorie, codici FPC: B.4.2, ore 2 - B.4.3, ore 1 

 ore 13:00-16:00 

Le manovre correttive estive, Matilde Fiammelli: 

− analisi delle principali novità connesse alle manovre correttive della 

Legge di Bilancio 2018 ed estive collegate alla Legge di Bilancio 2019.  

codici FPC D.7.10, ore 1 

− Brevi accenni al Visto di conformità della dichiarazione dei redditi - 

codici FPC D.7.36, ore 1 

− Tax free shopping 

codici FPC D.7.19, ore 1 

 

  



  

La voce strumento principe della negoziazione, in grado di destare l’ascolto attivo; uso consapevole della 

voce facendo leva sull’accordo fra parola da pronunciare, con timbro, risonanza, intonazione, volume e 

ritmo dell’emissione vocale.  

Particolare attenzione verrà posta, all’articolazione dei suoni e agli accenti per correggere i più comuni 

difetti di pronuncia, e ottenere una dizione neutra. 

Attraverso spiegazioni, unite a sperimentazione pratica, la docente condurrà i partecipanti a sviluppare le 

specificità vocali di cui ogni voce è dotata, per stabilire una comunicazione efficace, fluida e persuasiva.  

Materie obbligatorie, codici FPC: B.3.4, ore 2 - B.3.8, ore 2 

 19 ottobre 2018, orario 9 – 12:00 

Gennaio 2019, e che fattura elettronica sia; Matilde Fiammelli:  

 CHECKLIST della fattura elettronica, la certificazione elettronica cosa cambia per i 

professionisti e le imprese,  

codici FPC D.7.14, ore 2 

 Invio e conservazione digitale delle fatture, obblighi normativi ed esigenza 

gestionale di un sistema di archiviazione documentale per migliorare l’efficienza 

dello studio professionale 

Materie obbligatorie codici FPC: B.1.8, ore1 

 

 

 

 6 novembre 2018, orario 9:00 – 13:00 

Gestione dei collaboratori e leadership: la voce significante, “più che il detto interessa il 

dire con i suoi riflessi, le sue risonanze, le sue variazioni”. 

Laboratorio di dizione e pronuncia con Franca Grimaldi e la dott.ssa Fiammelli 
 

  



  

 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; 

 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 

 

 19 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 

  



  

Scrivi a: monica@andreapadovan.it, per ottenere il codice coupon per accedere 

gratuitamente ai contenuti di www.formafiscale.it, il portale fisco con 

semplicità. 

 

Prezzi: 

 percorso completo: euro 496+ IVA. 

 Modulo calendario 2018: euro 250,00+IVA 

 Modulo calendario 2019: euro 320+IVA 

 Singola giornata a scelta nel calendario: euro 120,00 + IVA 

Promozioni: 

 adesioni entro il 31/7/2018, euro 399 + IVA 

 adesioni multiple provenienti dal medesimo studio 

professionale sconto del 15%, su ciascuna iscrizione. 

 adesioni in abbinata ad altri corsi di Impresa in Forma, 

sconto 15% 

 

 

 

 

  



  

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

bonifico bancario su BANCO BPM, IBAN: IT 54 J 05034 60610 000000000748 

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

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 

Quota di adesione: listino euro 496,00 + IVA,  

PER ADESIONI ENTRO IL 31/7 euro 399 +IVA 

     

     

     

  
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, con sede legale in Via 

Pola, 24, Torri di Quartesolo–(VI) all’indirizzo e-mail info@andreapadovan.it 


