
 

INCONTRI DI  
 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE   

 II CICLO 2021 
 

Gli incontri si terranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 su piattaforma MEET 
 

Cari colleghi,  

in considerazione dell’incertezza sull’evolversi della pandemia e dei provvedimenti governativi che ne seguiranno abbiamo deciso di continuare 

gli incontri in modalità webinar, questo ci consentirà di non dover apportare modifiche alla programmazione. 

 

23 settembre 2021 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
COMPILAZIONE DELLE 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2021 
• Sospensione degli ammortamenti 
civilistici e relativi impatti fiscali in 
Redditi SC e Irap  
• Acconto Irap figurativo: calcolo e 
indicazione nella dichiarazione Irap  
• Compilazione dei quadri RU e RS  
• La rivalutazione e il riallineamento 
approdano in dichiarazione  
• Compilazione e nuovo calcolo degli 
ISA relativi al 2020  
• Gli investimenti agevolati nella 
dichiarazione dei redditi  
 

Relatori:  
dott. Gianluca Dan 
dott. Gian Paolo Ranocchi 

30 settembre 2021 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
-LA RIVALUTAZIONE DEL 2021: IL 

SETTORE ALBERGHIERO TERMALE 
-I RISVOLTI COMPILATIVI DELLA 

RIVALUTAZIONE E DEL 
RIALLINEAMENTO 

-ASPETTI DICHIARATIVI: IL 
QUADRO RU ED IL QUADRO RS 

-NOVITA FISCALI 
INTERPRETATIVE E NORMATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
Relatore:  
dott. Paolo Meneghetti 

7 ottobre 2021 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

ADEGUATI ASSETTI ALLA LUCE 
ANCHE DEGLI AGGIORNAMENTI CHE 

CI SARANNO SULLA CRISI 
D’IMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatore:  
prof.  Alain Devalle 

14 ottobre 2021 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
ANALISI DEI PRINCIPI DI 

REVISIONE:  
• Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 560 -
Eventi successivi  

• Principio di Revisione 
Internazionale (Isa Italia) 520 -
Procedure di analisi comparativa 

•  Principio di revisione 
internazionale (Isa Italia) 570 –
Continuità aziendale   

• Principio di Revisione 
Internazionale (Isa Italia) 580 -
Attestazioni scritte    

 
Relatore: 
dott.ssa Valeria Fazi  

4 novembre 2021 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
TASSAZIONE E CRISI DI IMPRESA: 
ASPETTI CONTABILI E FISCALI  
• Profili ricostruttivi della disciplina 

delle perdite su crediti nel reddito di 
impresa 

• Le perdite su crediti nell'ambito delle 
procedure concorsuali: le ultime 
novità giurisprudenziali 

• Il recupero dell'IVA su crediti di 
imprese insolventi 

• Note di variazione IVA e procedure 
concorsuali: modalità e tempi di 
emissione anche a seguito della 
giurisprudenza UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatore:  
dott.ssa Anna Maria Argentino 

18 novembre 2021 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
LA TASSAZIONE IN ITALIA DEGLI 

UTILI ESTERI, TRA DISCIPLINA 
CFC, DIVIDENDI E PLUSVALENZE 

DA PARTECIPAZIONI 
 

LA DISCIPLINA “CONTROLLED 
FOREIGN COMPANIES” 
• Dal sistema “black” e “white” 

all’unico regime in vigore dal 2019  
• I presupposti di applicazione della 

disciplina e la possibile esimente di 
legge 

• La CFC in dichiarazione: gli obblighi 
segnaletici; l’eventuale imputazione 
per competenza 

• Le misure contro la doppia 
imposizione 

 

I DIVIDENDI E LE PLUSVALENZE DA 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
ESTERE 
• Il sistema ordinario ed i rischi di 

maggiore tassazione 
• I criteri di identificazione dei 

“paradisi fiscali” in presenza o meno 
di controllo 

• L’esimente per recuperare 
l’imposizione ordinaria. 
L’imponibilità IRES al 50% dei 
dividendi  

• Gli aspetti dichiarativi in ipotesi di 
società “black”. Il credito d’imposta 
cd. “indiretto” 

 

Relatore:  
dott. Emanuele Lo Presti Ventura 
 

2 dicembre 2021 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
 

 LE IMPOSTE SUL REDDITO, NEL 
BILANCIO D’ESERCIZIO, 

SECONDO I PRINCIPI CONTABILI 
NAZIONALI 

 

Il webinar affronta il tema della 
rappresentazione, nel bilancio 
d’esercizio, delle imposte sul reddito 
secondo le previsioni contenute nei 
principi contabili nazionali e, in 
particolare, nell’OIC 25. I principali 
temi trattati riguarderanno: 
• le imposte correnti, differite, 

anticipate e di esercizi precedenti; 
• le imposte sul reddito negli schemi 

quantitativi; 
• la rilevazione e la valutazione delle 

imposte sul reddito; 
• le imposte sul reddito nella nota 

integrativa. 
 

Durante la trattazione saranno 
proposte diverse esemplificazioni, 
con particolare riferimento ad 
alcune delle casistiche di maggiore 
interesse. 
 

 
 
 
 
 

 
Relatore:  
prof. Andrea Fradeani 

16 dicembre 2021 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ: 
DALL'ANALISI DI CONVENIENZA 
AGLI ADEMPIMENTI OPERATIVI 

• Il contratto di società dopo la 
riforma societaria  

• I patti parasociali e i patti di 
sindacato  

• Gli organi sociali  
 

LA GOVERNANCE, IL CONTROLLO E 
LA RESPONSABILITÀ AZIENDALE 

• Le controversie societarie  
• La governance, il controllo e la 

nuova revisione legale  
• La responsabilità degli enti ex D.Lgs. 

n. 231/2001  
 

I RAPPORTI PATRIMONIALI. LO 
SCIOGLIMENTO E LA 

LIQUIDAZIONE 
• I sistemi di finanziamenti e i 

rapporti patrimoniali nelle S.P.A. e 
nelle S.R.L.  

• Le modifiche al capitale sociale  
• Scioglimento e liquidazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore:  
dott.ssa Laura Macci  
 



 
 

INCONTRI DI 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE II CICLO 2021 
(scheda di iscrizione) 

 
 
 
DATI DEL PARTECIPANTE: 
 
Cognome e Nome…………………………………………………………………………… 

Iscritto all’ODCEC………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………… 

Quote di iscrizione: 
Quota INTERA 

 Incontro singolo del ........................        60,00 € + iva 
 II ciclo di incontri (n 8) ........................ 420,00  € + iva 

 

Quota RIDOTTA 
 Incontro singolo del ........................        50,00 € + iva 
 II ciclo di incontri (n 8) ......................  350,00 € + iva

Quota UNDER 35 
 Incontro singolo del ...........................................     25,00 € + iva 
 II ciclo di incontri (n 8) ......................................   175,00 € + iva 

 
Quota SOSTENITORE 2021 II ciclo di n. 8 incontri  275,00 € + iva 

 
Ho diritto alla quota RIDOTTA in quanto sono: 

iscritto da un periodo inferiore i 5 anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, iscritto al 

registro Praticanti dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (allegare documento attestante);  

correntista Banca popolare dell’Emilia Romagna (allegare documento attestante). 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail a 

info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione 
e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità: 

- contanti (presso la Sede della Fondazione) 

- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione) 
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso Banca 

popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, IBAN IT86J0538702400000000726592 (la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa 

via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204) 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 
 

Soggetto intestatario: …………………………………………………………………………………… 

P.IVA……………………………………………..C.F………………………………………………… 

Indirizzo……………………………CAP……...................CITTA’………………………..PR……… 

Mail per spedizione fattura……………………………………………………………………………. 

CODICE DESTINATARIO………………….……..PEC…………………………………………… 

Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy https://www.fondazionedottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf e 
contestualmente autorizzo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito “Fondazione”) con sede in Piazza De’ Calderini n.2/2, 40124 Bologna, 
quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo di strumenti 
elettronici, per la finalità di a)esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b) per scopi documentativi, 
divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali previsto dall'art. 2220 
c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che mi riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e 
delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno 
dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.  
(Luogo), (data)........................................................................................................  
Per presa visione ed accettazione Firma……………………………………………………………. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
AUTORIZZA 

Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.  

Acconsento        Non acconsento  Firma ………………………………………………………………………  
A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione  

Acconsento Non acconsento  Firma………………………………………………………………………  

mailto:info@fondazionedottcomm-bo.it
https://www.fondazionedottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf



