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La formazione professionale 
e accreditata fatta dai professionisti

La terza edizione del Master MySolution si pone l’obiettivo di confermare le carat-

teristiche che gli hanno permesso di farsi apprezzare nelle due precedenti edizioni,  

ovvero il taglio pratico e operativo dato alle lezioni; relatori preparati e dalla ricono-

sciuta competenza che affrontano quotidianamente la professione; risposte concrete 

date al professionista per meglio districarsi nell’affrontare l’attività quotidiana.

Per la nuova edizione del Master MySolution, oltre al percorso di aggiornamento  

classico, che affronterà le tematiche tradizionali (Manovra estiva, Legge di Stabilità,  

Dichiarazione Iva, Bilancio e Dichiarazione dei redditi), quest’anno verranno dedicate 

due giornate a: La responsabilità civile e penale del Commercialista nell’adempimento 

del proprio incarico e Gli adempimenti dello studio professionale. Un mini percorso  

dedicato all’approfondimento di tutti quegli aspetti di carattere deontologico e nor-

mativo, che vanno dal ravvedimento operoso all’antiriciclaggio per lo studio profes-

sionale.

Anche questa edizione del Master MySolution verrà arricchita dalla dispensa a  

supporto della lezione e dalla registrazione video della giornata, disponibile diret-

tamente dall’area Formazione On-Line di MySolution, per permettere anche alle  

altre risorse di studio di usufruire dei contenuti del master per elevare ulteriormente il  

grado di preparazione interna dello studio professionale.

Antonio Loprevite

Responsabile MySolution|Formazione
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In sintesi

2016
2017

7 MEZZE
GIORNATE

RELATORI 
D I  ALTO L IVELLO

28 ORE
ACCREDITATE

TAGLIO PRATICO
E OPERATIVO

ACCESSO ALL’AREA 
FORMAZIONE ON-LINE

7 RICCHE
DISPENSE

BCC Pordenonese
Via Mazzini 47/D
Pordenone

9:30 - 13:30

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

La responsabilità civile e 
penale del Commercialista 
nell’adempimento dell’incarico: 
aspetti deontologici e normativi

Gli adempimenti dello studio 
professionale 

La Legge di Stabilità per il 2017 
e i decreti collegati 

Analisi delle ultime novità in 
tema di IVA

La redazione del bilancio di 
esercizio ai sensi della nuova 
normativa contabile, giuridica 
e relativi impatti fiscali 

La dichiarazione dei redditi

Listino prezzi
ADVANCED BOOKING
Per adesioni entro il 16 Settembre 
2016 15% di Sconto

(*Un abbonamento dà diritto all’iscrizione gratuita di un parteci-

pante)

Le 7 giornate del Master

€ 510,00 € 430,00

Listino partecipante singolo

€ 380,00 € 320,00

Iscritti ODCEC Pordenone

€ 199,00 € 169,00

Iscritti UGDC Pordenone
Praticanti e Collaboratori

*GRATIS
Abbonati MySolution
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 Le novità della manovra estiva e i principali chiarimenti 
 dell’Agenzia delle Entrate 

•	 Il punto della situazione dei decreti estivi.

•	 Novità della manovra estiva in materia di imposte sui redditi.

•	 Altre novità normative sulle imposte indirette.

•	 Gli scenari operativi dell’amministrazione finanziaria.

•	 I principali chiarimenti di prassi dell’estate 2016.

 La responsabilità civile e penale del Commercialista nell’adempimento 
 dell’incarico: aspetti deontologici e normativi

•	 Il ravvedimento operoso alla luce dei più recenti chiarimenti: spunti pratici  

per l’applicazione.

•	 Le dichiarazioni integrative e la correzione degli errori contabili in Unico.

•	 Le sanzioni amministrative e penali alla luce della riforma.

•	 Le istanze di rimborso.

•	 La responsabilità connessa all’attività del libero professionista.

•	 Responsabilità per colpa grave o dolo.

•	 Errori commessi da sostituti o collaboratori del professionista.

•	 Responsabilità del professionista nelle società professionali.

•	 Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale verso il cliente e verso terzi.

•	 Responsabilità connesse alle cariche sociali.

•	 Responsabilità connesse agli incarichi giudiziari.

•	 Profili penali e sanzionatori.

prima giornata 26 Ottobre 2016

seconda giornata 17 Novembre 2016
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 Gli adempimenti dello studio professionale 
 
 L’incarico professionale

•	 Il preventivo di massima.

•	 La lettera d’incarico.

•	 La lettera d’incarico per le società tra professionisti.
 

 La privacy negli studi professionali

•	 Il documento programmatico della sicurezza.

•	 Gli adempimenti dello studio.

•	 I controlli dell’Agenzia delle Entrate per gli intermediari Entratel.
 

 Gli adempimenti relativi all’antiriciclaggio

•	 Identificazione e adeguata verifica della clientela: modalità.

•	 Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile.

•	 Prestazioni escluse.

•	 Titolare effettivo.

•	 Valutazione del rischio.

•	 Creazione del fascicolo antiriciclaggio di studio.

•	 Modalità di compilazione del registro, della modulistica e dei verbali.

•	 Le segnalazioni e le sanzioni.

•	 Limitazioni all’uso del contante.

 La Legge di Stabilità per il 2017 e i decreti collegati 

•	 La manovra di stabilità.

•	 Le novità del reddito d’impresa.

•	 Riflessi operativi sui bilanci e le dichiarazioni in corso.

•	 I principali chiarimenti di prassi.

terza giornata 14 Dicembre 2016

quarta giornata 1 Febbraio 2017
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 Analisi delle ultime novità in tema di IVA
•	 Le novità al modello di Dichiarazione IVA 2017 (anno d’imposta 2016).
•	 Classificazione e rappresentazione delle operazioni - Esportatori abituali - Inversione contabile 

(c.d. reverse charge) - Split payment.
•	 Esercizio del diritto alla detrazione.
•	 Limitazioni e rettifiche della detrazione Gestione del credito. 
•	 Compensazione verticale e orizzontale.
•	 Rimborsi.
•	 Dichiarazioni correttive.
•	 Violazioni e regolarizzazioni.
•	 Le altre novità di periodo 2016 e 2017.

 La redazione del bilancio di esercizio ai sensi della nuova normativa 
 contabile, giuridica e relativi impatti fiscali 

•	 La redazione degli schemi di SP e di CE ai  sensi dei nuovi art. 2424 c.c. e 2425 c.c..
•	 La redazione del Rendiconto Finanziario ai  sensi del nuovo art. 2425 ter c.c. 

e del principio OIC n. 10.
•	 L’applicazione dei nuovi criteri di valutazione con particolare riferimento 

al criterio del costo ammortizzato.
•	 La struttura della nuova Nota Integrativa.
•	 La salvaguardia della comparabilità dei bilanci dell’esercizio 2015 e 2016  

alla luce delle modifiche introdotte.
•	 L’iter di approvazione del bilancio: adempimenti, scadenze e responsabilità del professionista.
•	 Gli impatti fiscali delle nuove regole contabili.

 
 La dichiarazione dei redditi

•	 Adempimenti e procedure.
•	 Ravvedimenti ed integrazioni.
•	 Le novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
•	 Novità nelle variazioni in aumento e diminuzione.
•	 Altre novità di periodo.
•	 Irap e studi di settore.
•	 Profili penali e sanzionatori.

quinta giornata 23 Febbraio 2017

sesta giornata 23 Marzo 2017

settima giornata 19 Maggio 2017
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Con l’iscrizione al Master, potrai accedere 
gratuitamente alla piattaforma 
MySolution|Formazione on-line: 
tutte le registrazioni video dei nostri master, 
convegni e webinar da seguire 
comodamente dal tuo studio.

Aggiungendo solo € 100 alla tua iscrizione, potrai accedere al catalogo e-learning 
di MySolution. Un’ampia scelta di corsi on-line accreditati, che potrai seguire dal tuo 
pc o tablet. 

E in più... segui la rubrica di Formazione on-line: 
Appuntamento con l’Esperto
Corso in diretta tenuto dai nostri esperti sui temi caldi 
del momento: un seminario online da non perdere.

Tutta la formazione per te e i tuoi collaboratori 
direttamente sul tuo pc o tablet! 

Con MySolution|Formazione on-line… Rivedi 
le tue lezioni

Segui i video 
di altri corsi e convegni 

Scarichi 
il materiale didattico  

Mysolution | Formazione on-line

Mysolution | E-Learning

•	 15 CORSI PROFESSIONALI
•	 FORMAZIONE ACCREDITATA
•	 AGGIORNAMENTO CONTINUO

•	 TEST SEMPLICE E VELOCE
•	 RILASCIO IMMEDIATO DELL’ATTESTATO
•	 MATERIALE DIDATTICO APPROFONDITO

MasterMySolution
Formazione on-line

2016
2017
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TUTTI GLI EVENTI SI TERRANNO DALLE 9:30 ALLE 13:30
SEDE: BCC Pordenonese, Via Mazzini 47/D, Pordenone

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(barrare la casella prescelta)

 Partecipante singolo: € 510,00 + IVA 
 Iscritto ODCEC Pordenone: € 380,00 + IVA 
 Praticanti, collaboratori di studio e iscritti UGDCEC Pordenone: € 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: € 90,00 + IVA (specificare modulo: .....................................) 
 Catalogo e-learning MySolution: € 100,00 + IVA
 
 PER ADESIONI GIUNTE ENTRO E NON OLTRE IL 16 SETTEMBRE 2016 15% DI SCONTO

 Partecipante singolo: € 510,00 -15% = € 430,00 + IVA
 Iscritto ODCEC Pordenone: € 380,00 -15% = € 320,00 + IVA
 Praticanti, collaboratori di studio e iscritti UGDCEC Pordenone: € 199,00 -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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Relatori
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Francesco Barone
Dottore Commercialista,  

Revisore Legale e Pubblicista.  
Cultore di Dirit to tributario  

presso l’Università di Catanzaro.

Giancarlo Modolo
Dot tore Commercialista e 

Pubblicista. Componente della 
Commissione “Dir it to Tribu-

tario nazionale” dell’ODCEC di 
Milano.

Mauro Nicola
Dot tore Commercialista, Revi-
sore Legale e Consulente del 

Giudice del  
Tribunale di Novara.  

Presidente dell’Odcec 
di Novara.

Roberta Provasi
Ricercatr ice di Economia 

aziendale, Professore  
aggregato di Governance  

e Revisione Legale dei conti 
presso l’Università  

degli Studi di Milano.

Andrea Ramoni
Dot tore Rag. Commercialista e 

Vicepresidente dell’Odcec 
di Novara. Specializzato in consulen-

za societaria e difesa tr ibutaria.

Luca Signorini
Dot tore Commercialista, Pub-

blicista e Revisiore Legale con 
competenze specif iche in mate-

ria di Iva e antir iciclaggio.

Stefano Setti
Dottore Commercialista e 

Pubblicista. Esperto  
di imposte indiret te.  

Coordinatore editoriale  di 
MySolution.

Armando Urbano
Dot tore Commercialista, Revi-

sore Legale  
e  Consulente tecnico d’uf f icio 

del Tribunale di Bari. 

Par tners :
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