
 
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO 2014 

Benevento, dal 28 gennaio al 29 maggio 2014 

 
 

Programma 
 

I INCONTRO – 28 gennaio 2014 
LE NOVITÀ DEL PERIODO - Convegno Gratuito 

 Dall'Imu all'Iuc nuova tassazione immobili 2014 e 
situazione relativa al periodo d'imposta 2013  

 Novità in materia di cuneo fiscale 
 Novità in materia di Ace 
 Rivalutazione dei beni d’impresa e dei terreni e 

partecipazioni 
 Compensazione dei crediti Irpef per importi 

superiori a 15mila euro 
 Modifica del regime dei canoni di locazione 

finanziaria dei beni strumentali di lavoratori 
autonomi ed imprese  

 Proroga per il 2014 degli sgravi fiscali IRPEF per i 
lavori di ristrutturazione edilizia e di efficienza 
energetica  

 
 

II INCONTRO – 24 febbraio 2014 
IVA 2014 

 Gli interventi legislativi e interpretativi in materia di 
Iva dell’ultimo periodo 

 La dichiarazione annuale: le principali novità 
 La comunicazione delle operazioni rilevanti Iva 
 La gestione del credito Iva 
 Il credito Iva e le società di comodo 
 Il punto sulla fatturazione elettronica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III INCONTRO – 24 marzo 2014 
BILANCIO 2014 

 I nuovi principi Oic 
 Le voci di bilancio influenzate da valutazioni 

soggettive 
 La capitalizzazione delle spese pluriennali 
 La contabilizzazione e la valutazione delle poste 

finanziarie 
 La valutazione dei riflessi sul piano fiscale  
 La predisposizione della nota integrativa e i punti 

problematici 
 Le relazioni degli organi di controllo 

 
IV INCONTRO – 29 aprile 2014 
UNICO 2014 PER PERSONE FISICHE E SOCIETA’ DI 
PERSONE 

 Le principali novità del modello 
 L’impatto degli studi di settore 
 Novità in tema di deduzioni/detrazioni/crediti 

d’imposta 
 Novità del reddito d’impresa 
 Novità in materia di Irap 
 Trattamento sanzionatorio e ravvedimento operoso 
 Le attività all’estero: i nuovi adempimenti 

 
V INCONTRO – 29 maggio 2014 
LE NOVITA’ DEL PERIODO – LE PRINCIPALI NOVITA’ 
DEL MODELLO UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI 

 Le novità legislative del periodo 
 L’attuazione della delega di riforma fiscale 
 Gli interventi interpretativi di maggiore rilievo 

dell’agenzia delle Entrate 
 Le principali novità del modello Unico SC 
 La disciplina delle società di comodo 
 La rilevanza delle perdite fiscali 

 
 

Docenti 
 

Antonio Mastroberti, Esperto fiscale, Revisore legale e Docente della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze   
“Ezio Vanoni” 

Vito Dulcamare, Ragioniere commercialista 
Salvatore Giordano, Dottore commercialista e Pubblicista 
 

Informazioni 
 

Orario: 14.30 – 18.30 
Quote: € 250,00 + IVA intero percorso 

 € 80,00 + IVA singolo incontro  
 
  
 
Crediti formativi 
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali per l’accreditamento 
 



 Agenzia di zona 

PER AVELLINO - BENEVENTO E PROVINCE

 

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa 

 

PERCORSI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO 
Benevento, dal 28 gennaio al 29 maggio 2014  

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  

 
 

 
 

DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________________________ 
Professione ____________________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax ____________________________________________________________________________________________ 
Iscritto ordine dei *______________________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale *__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(indispensabile per i crediti formativi) 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale __________________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Città _____________________________________Prov. ______________________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)______________________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  

 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia 
Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “PAT Benevento”,          
la quota di partecipazione,  intestatario fattura e nome del partecipante. 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, CAB 32460, CIN 
Y, IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella lettera accompagnatoria “PAT Benevento”, la quota di partecipazione, intestatario 
fattura e nome del partecipante. 

 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    (A001) American Express            (B001) Mastercard             (C001) Visa         (D001) 
Diner's  
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei 
partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. Per cause 
di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora 
non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite  o  potranno essere utilizzate per partecipare ad altre 
iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 
Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità 
amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di 
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui 
il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  
 
Data______________ Firma _____________________________________________________  
 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento 
al momento della registrazione. 
 

Percorso Aggiornamento Tributario 
(5 incontri) Singoli incontri 

 (cod. 701546100)  
Percorso Aggiornamento Tributario 

Benevento 
 

 (cod. 177846) Le novità del periodo - GRATUITO 
 (cod. 177847) IVA 2014 
 (cod. 177848) Bilancio 2014 
 (cod. 177849) Unico 2014 
 (cod. 177850) Novità del modello unico, società di capitali 

A. & G. SYSTEM DI LIMONE U. & C. SAS
fax: 0825/062294

A&G System s.a.s.
Agenzia Ipsoa su Avellino, Benevento e Province

Via A. De Gasperi, 60 - 83100 Avellino (AV)
Tel. 0825 780995 - Fax 0825 062294


