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FORMAZIONE DI ALTA QUALITÀ A PREZZI SOSTENIBILI 
7 mezze giornate: ore 9.00-13.00 per 28 crediti formativi 7 mezze giornate: ore 9.00-13.00 per 28 crediti formativi 

c/o Saletta T. Degan della Biblioteca Civica di Pordenone 
Piazza XX settembre, Pordenone

COMPETENZE PER IL MONDO PROFESSIONALE

| Formazione

Decreti estivi, riforme e deleghe fi scali

Crisi d’impresa e strumenti di tutela del patrimonio

Nuove procedure di accertamento e strumenti 

di difesa

Legge di stabilità 2015, decreti di fi ne anno 

e deleghe fi scali

Focus IVA: comunicazione dati 

e dichiarazione annuale

Bilancio 2014 e nuovi principi contabili

Modello Unico 2015

 29 ottobre 2014

 14 novembre 2014

 02 dicembre 2014

 22 gennaio 2015

 26 febbraio 2015

 20 marzo 2015

 20 maggio 2015

Comitato scientifi co
Giancarlo Modolo
Fabio Pace
Andrea Arrigo Panato
Stefano Setti

Coordinamento Master
Antonio Loprevite
tel. 02.36165201

Relatori

Giancarlo Modolo, Fabio Pace, Andrea Arrigo Panato, 
Emanuele Pistone, Fabrizio G. Poggiani, Roberta Provasi, 
Andrea Ramoni, Stefano Setti, Armando Urbano

Master MySolutionMaster MySolution  2014-20152014-2015 Pordenone Pordenone



 

  29 ottobre 2014
 Decreti estivi, riforme e deleghe fi scali

• Adempimenti, semplifi cazioni e incentivi: tutte le novità del periodo per l’orientamento alla crescita
• Punto della situazione sulla legge delega n. 23/2014 di revisione del sistema fi scale (redditi d’impresa 

e di lavoro autonomo, tassazione separata, regimi forfetari, produzione netta)

  14 novembre 2014
 Crisi d’impresa e strumenti di tutela del patrimonio

• Ruolo, responsabilità e tutele del professionista
• Rapporti con amministratori e soci
• Indicatori per prevenire la crisi
• Bilancio d’esercizio come strumento di diagnosi e prognosi della crisi aziendale: qualità del debito, 

grado di solvibilità, rapporto banca-impresa, rapporti mezzi propri e struttura fi nanziaria, operazioni 
di ricapitalizzazione

• Strumenti per il risanamento (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo)
• Operazioni straordinarie nel concordato in continuità: conversione dei crediti in capitale o in stru-

menti operativi, cessioni e conferimenti d’azienda
• Guida alla redazione del piano e all’attestazione
• Analisi di un caso pratico

  02 dicembre 2014
 Nuove procedure di accertamento e strumenti di difesa

• Nuovo redditometro e strategie difensive
• Accertamenti analitici e induttivi
• Reclamo, mediazione e istituti defl ativi
• Accertamento esecutivo e novità della riscossione: strumenti di tutela
• Studi di settore
• Deleghe per la revisione del contenzioso e la disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fi scale
• Il consulente tecnico del giudice nel processo civile
• Deontologia professionale

  22 gennaio 2015
 Legge di stabilità 2015, decreti di fi ne anno e deleghe fi scali

• Adempimenti, semplifi cazioni e incentivi: tutte le novità di fi ne anno
• Punto della situazione sulla legge delega n. 23/2014 di revisione del sistema fi scale 

(redditi d’impresa e di lavoro autonomo, tassazione separata, regimi forfetari, produzione netta)

 26 febbraio 2015
 Focus IVA: comunicazione dati e dichiarazione annuale

• Novità, adempimenti e semplifi cazioni
• Novità in ambito comunitario
• Delega per la razionalizzazione dell’IVA

  20 marzo 2015
 Bilancio 2014 e nuovi principi contabili

• Rifl essi sul reddito d’impresa
• Attività del collegio sindacale e del revisore legale dei conti (anche nelle imprese in crisi)
• Redazione del Rendiconto Finanziario ai sensi del nuovo OIC n. 10
• Determinazione della perdita di valore delle immobilizzazioni ai sensi del nuovo OIC n. 9
• Problematiche fi nanziarie

  20 maggio 2015
 Modello Unico 2015

• Modello, quadri e istruzioni: tutte le novità
• Studi di settore
• IRAP



MODULO DI ADESIONE - Master MySolution 2014 - 2015 Pordenone

MODULO DI PRENOTAZIONE
PORDENONE: 29 ottobre 2014 - 14 novembre 2014 - 02 dicembre 2014 
22 gennaio 2015 - 26 febbraio 2015 - 20 marzo 2015 - 20 maggio 2015

TUTTI GLI EVENTI SI TERRANNO DALLE 9.00 ALLE 13.00
SEDE: Saletta T. Degan della Biblioteca Civica di Pordenone sita in Piazza XX settembre, Pordenone

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(barrare la casella prescelta)

 Partecipante singolo: € 410,00 + IVA

 Iscritto ODCEC Pordenone: € 270,00 + IVA

 Iscritti UGDCEC Pordenone: € 160,00 + IVA

 Praticante o collaboratore di studio: € 160,00 + IVA 

 Abbonato MySolution* (in regola con i pagamenti): Gratis 

 (*Un abbonamento dà diritto all’iscrizione gratuita di un partecipante)

                           PER ADESIONI GIUNTE ENTRO E NON OLTRE L’8 AGOSTO 2014 

 Partecipante singolo: € 410 + IVA + un praticante o collaboratore OMAGGIO 

 Iscritto ODCEC Pordenone: 270 € + un praticante o collaboratore OMAGGIO 

 Abbonato MySolution* (in regola con i pagamenti): Gratis 

 (*Un abbonamento dà diritto all’iscrizione gratuita di un partecipante)

Adesione al singolo modulo: € 70,00 + IVA (Specifi care modulo: ...........................................)

Vi preghiamo di voler compilare il presente modulo ed inviarlo o via fax allo 02.45070313 o scannerizzato via mail a 
formazione@cesimultimedia.it o per le vie postali a Cesi Multimedia Srl, Via V. Colonna, 7 - 20149 Milano

Il pagamento dovrà essere effettuato, mediante bonifi co bancario sulle seguenti coordinate bancarie:
Intesa San Paolo fi l. Milano, Corso di Porta Romana, 78
IBAN IT 33 N 03069 09454 100000005567
C.c. intestato a Cesi Multimedia Srl

DATI DEL PARTECIPANTE (in stampatello):

nome:.......................................................... cognome: ........................................................................

azienda: ...................................................... professione: .....................................................................

indirizzo: ........................................................ cap: ................................ città: .....................................

e-mail: ............................................................ tel.: .................................. fax: ......................................

iscritto all’ordine di: ...............................................................................................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello):

nome e cognome/ragione sociale: ...................................................................................................

indirizzo: .......................................................................... cap: .................. città: .................................

P.IVA: ........................................................ cod. fi scale: .......................................................................

Sostituzione e modalità di disdetta: è possibile la interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda. La disdetta è possibile 
solo in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 5 (cinque) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota 
pagata. Non sono previsti rimborsi per partecipazioni parziali all’intero programma del corso. In ossequio alle vigenti normative sulla pri-
vacy, i presenti dati verranno utilizzati da Cesi Multimedia Srl che ne è responsabile solo per l’espletazione del servizio in oggetto e per 
comunicazioni inerenti alla propria attività. I dati non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi.
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