
• Disposizioni in materia di antiriciclaggio previste per il Professionista dal

D.Lgs.231/2007 e modifiche introdotte con il D.Lgs.90/2017; analisi del
sistema sanzionatorio; dott.Coloni

Legge di Bilancio 2019

• Novità legge di bilancio 2020, novità leggi estive 2019 con ripercussioni
sul 2020  

dott.ssa Fiammelli

Dichiarazione IVA; dott. Forte.

Redazione del bilancio; dott. Brusaterra.

    

www.andreapadovan.it 
info@andreapadovan.it

21 novembre 2019

14 febbraio 2020

17 gennaio 2020

19 marzo 2020

29 aprile 2020
Novità oneri deducibili e detraibili anno 2019, quadri di reddito. Comportamento e punteggio 

con i nuovi indicatori ISA; visto di conformità con influenza sul 2020; dott.ssa Fiammelli.

2019/2020



2019/2020

Presentazione 

Il percorso di aggiornamento professionale di Impresa in Forma per il 2019/2020 conferma i  
relatori della passata edizione e altri professionisti che nell’arco del prossimo anno si 

aggiungeranno al nostro team di esperti.

Verranno erogate 20 ore di lezione frontale, per un preciso aggiornamento circa le novità 
normative e le nuove disposizioni e prescrizioni.

Un percorso di formazione articolato in 5 importanti incontri con cui daremo risalto anche ad 
aspetti interdisciplinari della professione del dottore commercialista.

Docenti: dott. Nicola Forte, dott. Coloni Andrea, dott. Michele Brusaterra, dott.ssa Matilde 
Fiammelli.

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.

L'EVENTO E' STATO ACCREDITATO DA ODCEC VICENZA E RICONOSCE 20 CFP



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 
21 novembre 2019

 ore 9:00-13:00

Formazione antiriciclaggio, Andrea Coloni:

− Adeguata verifica della clientela
− Approccio basato sul rischio
− cliente/prestazione
− Analisi della modulistica
− Fascicolo del cliente e conservazione
− cartacea e informatica
− Controllo costante
− Esecuzione da parte di terzi degli obblighi
− di adeguata verifica
− Obbligo di astensione dalla prestazione
− Controlli interni
− Verifiche antiterrorismo
− Rilevazione delle infrazioni di contante e
− titoli
− Segnalazione di operazioni sospette
− Spazio quesiti

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

2019/2020



 17 gennaio 2020, orario 9:00 – 13:00
Novità della Legge di Bilancio 2020 e altre regole per imprese e persone fisiche; Matilde Fiammelli:

 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; novità leggi estive 2019 con ripercussioni sul
2020

codici FPC D.7.4, ore 1 

 14 febbraio 2020, orario 14:00 – 18:00

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

 Le principali novità;

 Analisi dei quadri principali;

 L’inversione contabile;

 Lo split payment;

 La liquidazione annuale

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

 19 marzo 2020, orario 9:00 – 13:00

La redazione del bilancio d’esercizio 2020; Michele Brusaterra
 Aspetti generali

codici FPC C.1.1, ore 2 

 Problematiche operative di alcune poste del bilancio d’esercizio

 Novità sui principi contabili nazionali;
codici FPC C.1.2, ore 2 

 29 aprile 2020, orario 14:00 – 18:00
REDDITI PF, SP, SC/2020 ANNO 2019, Matilde Fiammelli

 Novità dei principali quadri;
 Novità oneri deducibili e detraibili anno 2019
 Come comportarsi con gli ISA dopo un anno dalla loro introduzione
 Il visto di conformità e i punteggi ISA 2018 con influenza sul 2020
 Varie ed eventuali

codici FPC: D.7.12, ore 2 – D.7.11, ore 1 – D.7.7, ore 1 

2019/2020

Codice MEF C.4.4, ore 1

Codice MEF B.1.25 ore 2

Codice MEF B.4.27.A ore 1 Codice MEF B.4.30 ore 1



Scrivi a: 

 

Quote di iscrizione: 

  Percorso completo: euro 399 + IVA.

Modulo calendario 2020: euro 320 + IVA 

Singola giornata a scelta nel calendario: euro 90,00 + IVA

Per ulteriori informazioni

info@andreapadovan.it

2019/2020

O chiama: 0444 1620658



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 

   

 
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 

Codice Univoco

Dichiaro di voler partecipare al percorso 

Quota di adesione: Listino euro 399,00 + iva 

2019/2020




