LABORATORIO
di Approfondimento
Tributario e Societario

Percorsi di alta formazione in modalità E-learning

LABORATORIO DI
FORMAZIONE A GRUPPI
RISTRETTI

Spazio

Professionista,

con

il

coordinamento

scientifico

di

Dario

organizza

dei

Deotto,

laboratori

progettati

per

consentire al Professionista di
comprendere
conoscenze
tributario,
societario

e

approfondire
in

giuridico
tramite

ambito
e
una

piattaforma collaborativa web
nativa.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Destinatari

Professionisti, Dottori Commercialisti, Revisori contabili ed
Esperti Contabili e Avvocati.

Obiettivi

Svolgere un’attività di approfondimento e di interpretazione
delle norme tributarie e civilistiche, confrontando la prassi e
la giurisprudenza. Tale attività porterà poi a fornire delle
soluzioni applicative "meditate".

Struttura del Corso

Il corso si sviluppa all'interno di un percorso annuale
composto da 8 incontri da h. 2/2:30 a numero chiuso in
modalità e-learning. Orario previsto 15:00-17:30.

Aule

Verranno organizzate
partecipanti ciascuna.

aule

con

un

massimo

di

25

Piattaforma Web

La piattaforma Web Collaborativa consente di svolgere il
Laboratorio in modalità e-learning in maniera rapida ed
intuitiva. Gli incontri sono visibili in diretta, ma riportati
anche in differita all'interno di un canale online per la
riproduzione.

Didattica e Materiale

Il materiale didattico sarà accessibile in diretta all'interno
della Piattaforma e-learning ed archiviato nell'area riservata
del Sito di Spazio Professionista.

RELATORI
Dario Deotto

Coordinatore Scientifico ed Esperto in Diritto
tributario. Autore di numerose monografie,
collabora assiduamente con Il Sole 24 ORE e con
le principali riviste di settore.

Luigi Lovecchio

Dottore commercialista e revisore contabile, è
docente a contratto di Diritto tributario avanzato
presso l'Università di Roma Tre. Svolge attività
convegnistica e pubblicistica.

Luca Gaiani

Dott. Commercialista in Modena, esperto in
fiscalità delle imprese e diritto societario.
Collabora con Il Sole 24 ORE.

Andrea Carinci

Professore ordinario di diritto tributario all'
Università di Bologna.

Marco Cramarossa

Dott. Commercialista in Bari, Pubblicista ed
esperto in consulenza fiscale, tributaria e
societaria.

Fausto M. Tufariello

Esperto in materia di bilancio, reddito di impresa,
diritto
societario
e
digitalizzazione
studi
professionali.

INTERATTIVITÀ
Le potenzialità della modalità
Laboratorio E-learning

Il

progetto

Laboratorio

nasce

dall’idea di sviluppare formazione
affiancando contenuti di alta qualità
in aule composte da piccoli gruppi
che

favoriscono

la

partecipazione

attiva del Professionista.
Per definizione la parola workshoplaboratorio definisce la costruzione
di

qualcosa,

costruzione
formativo

in

questo

di

un

all’interno

caso

la

percorso

del

quale

i

partecipanti vengono coinvolti sulla
trattazione
elabora
risposta

degli

quesiti
in

argomenti,
ai

diretta

quali

ed

trova

insieme

al

Relatore.
Non è una semplice comunicazione
unidirezionale

ma

consentono

una

interazione.

gli

incontri
reciproca

UNA PIATTAFORMA DEDICATA
ALL'APPROFONDIMENTO ONLINE

Condivisione dello Spazio Virtuale
La condivisione tra partecipanti avviene all'interno di
uno spazio virtuale comune dove vi è possibilità di
vedersi, parlarsi e confrontarsi come si fosse in
un'aula reale fisica.

CALENDARIO
GLI INCONTRI INIZIERANNO IL 20 OTTOBRE 2020
(le date definitive verranno comunicate a partire dal 10/10/20)

1

Il punto della Situazione sulle principali misure fiscali
introdotte in seguito all'emergenza sanitaria: dal "Cura
Italia" ai provvedimenti dell'Estate 2020

2

Le aggregazioni tra imprese e (cenni) quelle
professionali: le ultime misure, ragionamenti sul tema ed
indicazioni operative

3

Aspetti controversi in materia di IVA: dal diritto alla
detrazione alla rettifica della detrazione dell'imposta

4

Questioni sull'accertamento tributario e la difesa del
contribuente: dalle società di comodo al difetto di
inerenza

5

Approfondimento su alcune delle principali misure della
legge di Bilancio 2021

6

Il bilancio d'esercizio
l'emergenza sanitaria

7

La disciplina delle perdite su crediti tra dimostrazione di
fatti obiettivi, prove per presunzione e valutazioni
estimative

8

Le patologie della riscossione: dai difetti di notifica alle
forme di rateazione

in

tempi

di

crisi

e

dopo

*Spazio Professionista S.r.l. si riserva la possibilità di modificare il calendario qualora il Coordinatore Scientifico
segnali argomenti di maggior rilievo/attualità

CREDITI FORMATIVI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI

Spazio Professionista srl
Ente Accreditato
dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
E'

in

corso

la

richiesta

di

accreditamento

del

Laboratorio valida per consentire agli iscritti ODCEC
di maturare crediti formativi validi per la formazione
professionale continua.

FORMAZIONE TOTALMENTE
FINANZIATA
Spazi o

Pr of essi oni st a

possi bi l i t à

di

f i nanzi ar e

of f r e
il

la
cor so

at t r aver so i l Fondo FON. AR. COM per
un voucher par i al 100% del l a quot a
d' i scr i zi one ( i va escl usa) .

Sar à

f or ni t o

anche

suppor t o

nel l a

pr edi sposi zi one del l a document azi one.

At t r aver so una nost r a consul enza, i l
Pr of essi oni st a pot r à avanzar e un pi ano
di f or mazi one f i nanzi at a per sonal i zzat o
e sar à af f i ancat o l ungo t al e per cor so.

Gl i i nt er essat i sono t enut i a ver i f i car e
l ' i scr i zi one al f ondo sopr a ci t at o, o se
di ver so, pr oceder e al l a var i azi one.

SCHEDA ABBONAMENTO
Laboratorio di Approfondimento Tributario e Societario anno 2020/2021
Scadenza Iscrizione 05/10/2020
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CITTA'/CAP/PROV

PARTITA IVA

COD. FISCALE

CODICE DESTINATARIO

PEC
E-MAIL

TELEFONO

ANAGRAFICA PARTECIPANTE
COGNOME E NOME
ALBO/ORDINE ISCRIZIONE

CITTA'

COD. FISCALE

PROV.

E-MAIL

NOTE

CONDIZIONI ECONOMICHE
Il costo per l'abbonamento all'intero percorso è di € 800,00 + IVA a partecipante
TOTALE ISCRITTI N

TOTALE IMPONIBILE

+ IVA DI LEGGE

MODALITA' DI PAGAMENTO
Da effettuare in un'unica soluzione tramite bonifico bancario:
SPAZIO PROFESSIONISTA SRL C/O CREDEM
IBAN: IT39A0303212810010000005022
Tale cedola di adesione con ricevuta di avvenuto pagamento deve essere inviata alla
redazione
di
Spazio
Professionista
tramite
e-mail
all'indirizzo:
ammin@spazioprofessionista.it

TUTELA DELLA PRIVACY
Autorizzo Spazio Professionista srl a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie attività
istituzionali, ivi comprese la comunicazione e l'informazione.
Autorizzo
Non Autorizzo Spazio Professionista srl a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle
proprie attività di promozione.

AVVERTENZE: L’invio della cedola all'indirizzo ammin@spazioprofessionista.it costituisce a tutti gli effetti
richiesta d’iscrizione al Laboratorio. Resta inteso che qualunque impedimento tecnico non imputabile a Spazio
Professionista srl non darà diritto ad alcuna pretesa da parte del Cliente. Il Cliente riterrà sin da ora Spazio
Professionista srl indenne per qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti (inclusi, senza limitazioni, il
danno per perdita o
mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti e/o
comunque connessi all’utilizzo dei servizi in oggetto del presente accordo. Eventuali controversie e/o
contestazioni in merito ai servizi in oggetto sono da formalizzare esclusivamente dalla società Spazio
Professionista srl. Il Foro competente esclusivo è quello di Reggio Emilia.
ISCRIZIONE: L’iscrizione al Laboratorio è sempre nominale; tuttavia, qualora l’iscritto non possa partecipare è
autorizzata la partecipazione di un sostituto (previa comunicazione via e-mail alla Segreteria Corsi:
ammin@spazioprofessionista.it

FORMAZIONE FINANZIATA
Vuole essere contattato in merito alla formazione finanziata?

LUOGO E DATA................................................

SI

NO

FIRMA ......................................................

0522/1846226

info@spazioprofessionista.it

