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La formazione professionale
e accreditata fatta dai professionisti
Il nuovo Master MySolution conferma il tradizionale assetto di strumento operativo dedicato
all’aggiornamento costante nel coacervo del sistema tributario italiano. L’obiettivo è di fornire
un supporto pratico al professionista, andando oltre la mera informazione in ordine alle novità
di periodo, dando invece le giuste indicazioni per la gestione ottimale delle casistiche professionali di maggiore diffusione e criticità. Lo sguardo è rivolto non soltanto alle modifiche normative, ma anche ai principali chiarimenti di prassi dell’amministrazione finanziaria, nell’ottica
di riuscire a sintetizzare tale mole di informazioni e soprattutto indirizzarle nel miglior modo
possibile, con ausili concreti alla quotidianità dell’attività consulenziale. L’intento di fornire un
costante punto di riferimento per l’evoluzione del sistema fiscale italiano transita per cinque
appuntamenti canonici indispensabili:
Le novità dell’estate;
La manovra di stabilità per il 2016;
La dichiarazione IVA;
La redazione del bilancio;
La dichiarazione dei redditi.
Ogni singola giornata avrà sempre come protagonista centrale il ruolo, delicato, del professionista e la relativa operatività dello studio, al fine di offrire degli strumenti pratici lavorativi in
grado di ottimizzare la gestione delle novità e di elevare la qualità del lavoro.
All’interno del master, nelle restanti due giornate ed in particolare la seconda e la terza, è possibile
individuare una sorta di ulteriore mini percorso formativo. La scelta, alla luce delle tante segnalazioni dei colleghi, è stata di indirizzare tale approfondimento alla difficile gestione dei rapporti
con il fisco, intesi sia come possibilità deflattive, sia come razionalizzazione dei pagamenti e delle
eventuali rateazioni. In un periodo di prolungata crisi alleviare le problematiche di carattere fiscale
e fornire al tempo stesso un legittimo “respiro” in ordine agli adempimenti diviene fondamentale:
serve dunque un’accurata riflessione delle opportunità offerte dall’attuale sistema fiscale.
Il master nella sua interezza manterrà il suo requisito fondamentale: essere contemporaneamente un valido strumento di supporto e di crescita dello studio professionale, grazie soprattutto al massimo impegno del corpo docenti e del comitato scientifico.
Anche quest’anno il Master MySolution si propone come la più fresca novità presente sul mercato
della formazione, grazie ad un comitato scientifico e ad un corpo docente di primissimo livello,
caratterizzato da grande competenza, efficacia comunicativa e vicinanza alle tematiche operative.
Certi di ritrovarvi in aula, vi diamo appuntamento ad Ottobre per una nuova stagione di formazione!
Cordiali saluti
Maurizio Tozzi, Antonio Loprevite
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Master MySolution
2015-2016
Il Master in breve ...

ORARIO
h. 9.30 - 13.30

C/O Saletta T. Degan
Piazza XX Settembre
Pordenone

Listino prezzi | ADVANCED BOOKING
Per adesioni entro il 7 Agosto 2015 15% di Sconto
Listino partecipante singolo

€ 410,00 + IVA

€ 348,00 + IVA

Iscritti ODCEC Pordenone

€ 330,00 + IVA

€ 280,00 + IVA

Clienti Zucchetti

€ 305,00 + IVA

€ 260,00 + IVA

Iscritti UGDCEC e Praticanti

€ 199,00 + IVA

€ 169,00 + IVA

Abbonati MySolution

*Gratis

(*Un abbonamento dà diritto all’iscrizione gratuita di un partecipante)
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MySolution | Formazione OnLine
Con il Master MySolution 2015-2016
Accedi Gratis a MySolution | Formazione OnLine
Tutta la formazione che vuoi dal tuo pc!
Con MySolution | Formazione Online accedi alla registrazione video di tutti i Master e gli eventi MySolution
ripresi direttamente dalle aule in cui si svolgono.
• Rivedi le fasi salienti del corso
• Scarica tutta la documentazione
• Accedi gratuitamente ai video degli eventi formativi
anche se non sei iscritto

Ed in più ...

L’appuntamento con l’esperto
Una rubrica video periodica di approfondimento sulle
principali tematiche della professione, corredata da documentazione e rivedibile in qualsiasi momento.

NOVITÀ: Aggiungendo solo 100 euro alla tua iscrizione, avrai
a disposizione, il nuovo catalogo e-learning MySolution!
15 corsi accreditati suddivisi in aree tematiche:
• imposte sui redditi
• bilancio e diritto societario
• IVA
• procedure concorsuali
• accertamento e contenzioso

Affida il tuo aggiornamento professionale
alla formazione di alta qualità di MySolution|Formazione!
Nuovo catalogo e-learning MySolution a E 100,00 + IVA per gli iscritti al MASTER
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Programma Master MySolution
2015-2016
1a giornata
29 Ottobre 2015

Le novità della manovra estiva e i principali chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate
•
•
•
•

Analisi dei documenti di prassi del 2015
L’inquadramento del rent to buy e del nuovo regime forfettario
I Provvedimenti d’estate: le modifiche tributarie di maggiore interesse
Il punto della situazione sulla delega fiscale: abuso del diritto e raddoppio
dei termini

2a giornata
20 Novembre 2015
La gestione dei rapporti con il fisco: dal ravvedimento
all’accertamento con adesione
•
•
•
•
•
•
•
•

Il nuovo ravvedimento operoso
Il ravvedimento frazionato, gli errori sul ravvedimento
La dichiarazione integrativa a favore entro l’anno
L’istanza di rimborso oltre l’anno successivo ex articolo 38
del D.P.R. 602/73
La correzione degli errori contabili
Le memorie alle verifiche e agli avvisi di accertamento
Gestione degli inviti al contraddittorio
L’accertamento con adesione

| Formazione
COMPETENZE PER IL MONDO PROFESSIONALE

04

Programma Master MySolution
2015-2016
3a giornata
17 Dicembre 2015
La gestione dei rapporti con il fisco: mediazione,
conciliazione e rapporti con Equitalia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La corretta gestione dell’istanza di autotutela
Il decorso dei termini per la produzione del ricorso
La produzione del reclamo
La proposta di mediazione, parziale - integrale
La procedura di conciliazione giudiziale
La rateazione degli importi di definizione e la relativa gestione
Il rapporto con Equitalia
Le rateazioni possibili
La decadenza dalle rateazioni e gli effetti conseguenti

4a giornata
21 Gennaio 2016
La legge di stabilità per il 2016 e i decreti collegati
•
•
•

Analisi delle novità normative di periodo con impatto sulla fiscalità
del 2016
Le implicazioni per la clientela
Riflessi sull’operatività dello studio professionale
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Programma Master MySolution
2015-2016
5a giornata
18 Febbraio 2016
La gestione della dichiarazione iva
•
•
•
•

Le novità del modello 2016
I casi pratici e la relativa gestione ottimale
I riscontri operativi da effettuare nell’ottica del visto di conformità
La gestione dei versamenti o dell’eventuale credito

6a giornata
10 Marzo 2016
Gli adempimenti del bilancio d’esercizio
•
•
•
•

Casi operativi e criticità
Le scelte civilistiche nell’ottica della dichiarazione fiscale
Il ruolo del professionista
La redazione dei documenti collegati

7a giornata
5 Maggio 2016
La dichiarazione dei redditi
•
•
•
•

Le principali novità dei modelli dichiarativi
La gestione degli adempimenti
Le implicazioni per il reddito d’impresa e i lavoratori autonomi
Le connessioni con gli studi di settore
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Modulo di adesione | Pordenone
Master MySolution 2015 - 2016
MODULO DI PRENOTAZIONE
Pordenone: 29 ottobre 2015 - 20 novembre 2015 - 17 dicembre 2015
21 gennaio 2016 - 18 febbraio 2016 - 10 marzo 2016 - 5 maggio 2016
TUTTI GLI EVENTI SI TERRANNO DALLE 9.30 ALLE 13.30
SEDE: C/O Saletta T. Degan - Piazza XX Settembre - Pordenone

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(barrare la casella prescelta)
Partecipante singolo: € 410,00 + IVA
Iscritto ODCEC Pordenone: € 330,00 + IVA
Clienti Zucchetti: € 305,00 + IVA
Iscritti UGDCEC Pordenone Praticanti € 199,00 + IVA
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 (specificare modulo: .....................................)
Catalogo e-learning MySolution: € 100,00 + IVA
PER ADESIONI GIUNTE ENTRO E NON OLTRE IL 7 AGOSTO 2015 15% DI SCONTO
Partecipante singolo: € 410,00 + IVA -15% = € 348,00 + IVA
Iscritto ODCEC: € 330,00 + IVA -15% = € 280,00 + IVA
Cliente Zucchetti: € 305,00 + Iva - 15% = € 260,00 + IVA
Iscritti UGDCEC Pordenone Praticanti : € 199,00 + IVA -15% = € 169,00 + IVA
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 bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:
Intesa San Paolo fil. 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. fiscale: .......................................................................
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 privacy, 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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Master MySolution 2015-2016
Relatori
Giancarlo Modolo

Andrea Ramoni

Dottore Commercialista, Pubblicista.

Dottore Commercialista, vice

Componente della Commissione

presidente dell’Odcec di Novara.

“Diritto Tributario nazionale”

Specializzato in consulenza tributaria

dell’ODCEC di Milano.

e societaria.

Mauro Nicola

Stefano Setti

Dottore Commercialista, Pubblicista.

Dottore Commercialista, Pubblicista.

Presidente ODCEC di Novara.

Esperto imposte indirette.

Vanta una pluriennale esperienza come

Coordinatore editoriale MySolution.

docente per i master delle
più importanti società di formazione.

Roberto Protani

Maurizio Tozzi

Dottore Commercialista, Pubblicista.

Dottore Commercialista.
Pubblicista. Esperto in fiscalità
delle imposte dirette, accertamento
e contenzioso. Coordinatore Scientifico
Master MySolution

Roberta Provasi
Ricercatrice di Economia Aziendale,
professore Aggregato di Governance
e Revisione legale dei conti presso Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali e Diritto per l’Economia.

Armando Urbano
Dottore commercialista.
Revisore legale e Consulente tecnico
d’ufficio del Tribunale di Bari.
Docente di Economia Aziendale
e di Organizzazione Aziendale presso
l’Università degli Studi di Bari.

Partners:
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