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OBIETTIVI
L’obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C tramite il sistema di interscambio, e la possibilità di digitalizzare tutti i documenti fiscali, richiedono agli studi professionali un 
aggiornamento normativo ed anche l’adozione di soluzioni che consentano di rivedere i servizi offerti ai clienti e delineare nuove opportunità professionali.
La Giornata di studio propone un’analisi degli adempimenti legati all’obbligo di fatturazione elettronica, delinea il ruolo dell’intermediario e offre tutti i chiarimenti concernenti il 
servizio di conservazione digitale dei documenti per conto dei clienti e delle aziende.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00) o Giornata Intera (9:00 – 13:00 e 14:00 - 17:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

AREA NOVITÀ – GIORNATA DI STUDIO

L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

PROGRAMMA

La fattura elettronica tra privati e B2B/B2C 
• Le diverse fatture elettroniche, secondo la normativa vigente
• Data di emissione e data di ricezione fattura nell’attuale e futuro scenario
• La fattura elettronica per i rifornimenti di carburanti e i subappalti
• La fattura elettronica B2B e B2C dal 1/1/2019
• L’utilizzo del sistema di interscambio nel sistema PA: note di credito
 e gestione dei messaggi dallo SDI

La fattura elettronica in pratica e l’impatto sulle attività dello studio professionale 
• Il processo di fatturazione attiva e passiva tramite il Sistema di Interscambio
• Il ruolo degli intermediari nell’ambito della fatturazione elettronica B2B/B2C 

tramite SDI
• Come dovrebbe essere lo studio professionale “modello digitale”
• Analisi comparativa tra “modello analogico” e “modello digitale”
• Lo stato dell’arte sui lavori all’interno del Forum sulla fattura elettronica

Lo stato dell’arte sulla conservazione digitale 
• La conservazione delle fatture elettroniche e dei messaggi ricevuti dallo SDI
• Gli ultimi chiarimenti sulla conservazione digitale della documentazione fiscale
• La documentazione di studio: libri contabili, dichiarazioni, comunicazioni 

liquidazioni IVA
• Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti digitali e il bollo virtuale
• Il processo della conservazione in house e in outsourcing

Modelli organizzativi negli studi e digitalizzazione dei processi amministrativi
• Conservazione digitale e modelli organizzativi adottabili dagli studi 

professionali
• Il ruolo e gli adempimenti del Commercialista nell’ambito della conservazione 

digitale
• La digitalizzazione dei processi amministrativi nelle aziende
• Criticità da evitare ed utili suggerimenti nell’adottare processi di 

digitalizzazione
• Evoluzione della fattura elettronica e della conservazione digitale in ambito 

Europeo



FORMAZIONE SU MISURA ANNO FORMATIVO 2018

5

OBIETTIVI
L’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy comporta per tutti gli operatori economici un approccio sensibilmente diverso, sia con riguardo al trattamento
che alla protezione dei dati personali. La Giornata di studio si pone l’obiettivo di analizzare le novità di maggiore rilievo di immediata ricaduta sulla quotidianità produttiva e sulle 
figure a vario titolo coinvolte nell’applicazione della nuova disciplina. Un doveroso approfondimento viene, infine, dedicato alle sanzioni direttamente conseguenti alle violazioni 
e agli ulteriori riverberi in termini di responsabilità civili e patrimoniali dei soggetti coinvolti.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

AREA NOVITÀ – GIORNATA DI STUDIO

LA GESTIONE DELLA PRIVACY NELLO STUDIO PROFESSIONALE

PROGRAMMA

Il trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato
• I principi applicabili al trattamento
• Il consenso dell’interessato e l’informativa all’interessato: la trasparenza 

nell’informazione e nella comunicazione
• I diversi diritti dell’interessato: tipologia e modalità di esercizio

Le “figure” della privacy: il titolare e il responsabile
• Gli adempimenti e gli obblighi del titolare del trattamento
• La responsabilità “generale” del titolare del trattamento
• I rapporti giuridici tra responsabile e titolare del trattamento: la rilevanza
 del contratto di designazione
• Le ipotesi di nomina del sub-responsabile: la particolarità della limitazione 

della responsabilità
• Focus: l’accountability del commercialista nella veste di titolare
 e di responsabile

Il responsabile della protezione dei dati (D.P.O.)
• La designazione del D.P.O. tra obblighi e opportunità
• La posizione del D.P.O. rispetto alle altre figure della privacy
• I compiti del D.P.O. e gli obblighi in termini di accountability

La valutazione dei rischi e le misure di mitigazione
• L’obbligatorietà dell’analisi del rischio: la rilevanza dell’analisi del contesto
• I registri delle attività di trattamento: le diverse funzioni dall’analisi del rischio 

agli obblighi di accountability
• Focus: l’informativa al cliente del commercialista e la registrazione dei 

consensi ricevuti

La violazione dei dati personali
• Gli obblighi di informativa del titolare e del responsabile del trattamento
• Le comunicazioni obbligatorie in caso di violazione dei dati all’Autorità
 di controllo
• Le responsabilità civilistiche del titolare e del responsabile del trattamento 

dei dati: le possibili azioni di tutela
• Le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento
 e le possibili difese
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OBIETTIVI
I bitcoin e le criptovalute sono entrati prepotentemente nella quotidianità, superando i primi pregiudizi di essere un mezzo di pagamento per operazioni illecite. Termini come 
criptovalute, blockchain, smart contract, ICO, sono sempre più spesso utilizzati, considerando che ogni giorno attorno agli stessi nascono nuovi modelli di business e affascinanti 
progetti imprenditoriali. La Giornata di studio si propone l’obiettivo, da un lato, di spiegare cosa sono criptovalute, smart contract, blockchain, ICO, illustrandone il funzionamento 
e le opportunità, dall’altro, di approfondire gli aspetti normativi in genere, con particolare riferimento a quelli tributari.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

AREA NOVITÀ – GIORNATA DI STUDIO

BITCOIN, BLOCKCHAIN, SMART CONTRACT: INQUADRAMENTO 
GIURIDICO-FISCALE E NUOVE OPPORTUNITÀ

PROGRAMMA

Cos’è la blockchain e come funziona
• Finalità, convenienze e rischi dell’utilizzo
• Possibile ambito di applicazione
• Blockchain “pubbliche” vs blockchain “private”

Bitcoin e criptovalute
• Il possibile inquadramento giuridico e le esperienze internazionali
• Le disposizioni in materia di antiriciclaggio
• I riflessi Iva alla luce della CGEU 264-14 e disamina criticità documenti
 di prassi dell’AdE
• Aspetti contabili nella rappresentazione della detenzione e dell’uso
 delle criptovalute
• Problematiche in tema di monitoraggio fiscale

Le ICO (Initial Coin Offering)
• Come finanziarsi tramite le ICO (Initial Coin Offering)
• La natura giuridica dei token
• I rischi legati alle ICO
• Le problematiche legate all’offerta al pubblico di prodotti finanziari (TUF)
• Aspetti tributari

Gli smart contract
• Cosa sono gli smart contract
• Asset “reali” vs asset “virtuali”: la sfida degli smart contract
• La blockchain come tecnologia necessaria
• Le conseguenze giuridiche
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OBIETTIVI
Con il D.Lgs 117/2017, è stato introdotto nel nostro ordinamento il codice del terzo settore. Nella Giornata di studio la riforma viene analizzata nei suoi aspetti civilistici (riforma 
statuti, cda, assemblee, ecc.) ma anche con riguardo agli ambiti contabili (rendicontazione, bilanci, revisione legale, ecc.) e fiscali (nuovi regimi forfettari, calcoli di convenienza 
degli enti a transitare nel terzo settore, ecc.). Con esemplificazioni pratiche e operative un focus sarà dedicato all’impatto della riforma sull’associazionismo sportivo e sulle nuove 
Società Sportive.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00) o Giornata Intera (9:00 – 13:00 e 14:00 - 17:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

AREA NOVITÀ – GIORNATA DI STUDIO

GLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI DEI NUOVI ENTI DEL TERZO SETTORE

PROGRAMMA

Aspetti introduttivi sulla riforma del Terzo Settore
• Le motivazioni alla base della Riforma ed i suoi obiettivi
• I nuovi Enti del Terzo Settore (ETS)
• Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
• Architettura del RUNTS ed analisi delle sette sub-sezioni
• Gli Enti che fanno parte della Riforma e quelli esclusi
• Le attività di interesse generale e quelle diverse

Novità civilistiche sulle associazioni e fondazioni
• Le nuove norme civilistiche degli enti fra decreto 117/2017 e codice civile: 

aspetti introduttivi
• Il riconoscimento giuridico dell’ente: il sistema concessorio ed il nuovo sistema 

normativo
• Le modifiche degli atti costitutivi e statuti: termini, effetti e modalità
• Gli effetti giuridici della iscrizione al Registro unico del terzo settore
• Le regole per l’ammissione del socio nelle associazioni
• Le nuove disposizioni in tema di assemblee: deleghe, diritto di voto, 

competenze, maggioranze, invalidità

Nuove norme sugli amministratori: rappresentanza, nuovi obblighi
e responsabilità
• Le responsabilità specifiche degli amministratori: controllo perdite, distribuzioni 

utili, devoluzione del patrimonio e sanzioni specifiche
• Il collegio sindacale ed il sindaco unico nelle associazioni e fondazioni
• L’introduzione del controllo giudiziale nel terzo settore
• Le principali novità per le fondazioni
• Particolari categorie di ETS. Cenni alle ODV e APS

Obblighi di contabilità e di rendicontazione
• Impianto contabile degli ETS
• Piano dei conti degli ETS
• Contabilità separata per le attività di natura commerciale
• Contabilità ordinaria e semplificata
• Costi diretti e costi promiscui
• La contabilità Iva: Fatturazione elettronica, Comunicazioni liquidazioni IVA
 e Spesometro
• Il Reverse Charge e lo Split Payment degli ETS
• Obblighi di rendicontazione e pubblicità del bilancio: modalità per il corretto 

adempimento
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OBIETTIVI
La Giornata di studio è finalizzata ad analizzare tutte le novità, per i professionisti in tema di antiriciclaggio, a seguito della pubblicazione in G.U. del 19 giugno del D.Lgs. 90/2017.
L’attenzione sarà posta sugli adempimenti in tema di adeguata verifica ed analisi del rischio cliente. Sarà altresì analizzata, l’introduzione del registro centralizzato dei titolari 
effettivi, la segnalazione di operazioni sospette, il possibile utilizzo dei dati acquisiti nelle verifiche antiriciclaggio in ottica fiscale ed il nuovo obbligo relativo alle comunicazioni 
oggettive ed anche al tema di conservazione dati.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

AREA NOVITÀ – GIORNATA DI STUDIO

LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI

PROGRAMMA

Aspetti introduttivi
• Entrata in vigore della nuova normativa
• Gli organismi di autoregolamentazione

Adeguata verifica: analisi del rischio ed individuazione del titolare effettivo
• Le prestazioni rilevanti in merito all’adeguata verifica della clientela
• Cliente, esecutore e titolare effettivo
• Individuazione del titolare effettivo nelle società ed enti
• Il nuovo registro centralizzato dei titolari effettivi
• Analisi del rischio e controllo costante
• Esemplificazione pratica di analisi del rischio per prestazione professionale
• Verifica della clientela ordinaria, semplificata e rafforzata
• L’obbligo di astensione e di interruzione dalla prestazione

Le nuove norme sulla “conservazione dei dati”
• Gli obblighi di registrazione in archivio unico e di conservazione
• Il fascicolo della clientela: i dati, i documenti e le informazioni

Obblighi dei sindaci e dei revisori
• Gli obblighi ed adempimenti dei sindaci-revisori nelle società destinatarie
• Gli obblighi del collegio privo di funzioni di revisione
• Il collegio sindacale ed il revisore esterno nelle società industriali e commerciali

Operazioni sospette: i nuovi criteri di individuazione e la segnalazione telematica
• Le operazioni da segnalare: il riciclaggio ai sensi dell’art. 2
• Le modalità operative della segnalazione telematica
• Le nuove “comunicazioni oggettive” e i presumibili adempimenti connessi

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
• L’uso del contante e dei titoli al portatore
• Le operazioni rilevanti per i professionisti
• Gli obblighi di comunicazione alle RTS delle infrazioni, sanzioni e oblazioni

I controlli della guardia di finanza
• L’utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali
• Le verifiche sugli obblighi del professionista
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AREA NOVITÀ – GIORNATA DI STUDIO

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

OBIETTIVI
Con l’obiettivo di attuare i principi previsti dal Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82/2005, anche nell’ambito della giustizia tributaria sono state introdotte le disposizioni 
finalizzate a consentire l’utilizzo delle tecnologie informatiche nel processo tributario. Sul versante operativo, a partire dal 15 luglio 2017, il processo tributario telematico è attivo, 
facoltativamente, su tutto il territorio nazionale.
La Giornata di studio focalizza alcuni aspetti processuali di rilievo per l’attività di patrocinio del contribuente, relativi a tecniche di difesa avendo riguardo agli istituti civilistici e 
processual-civilistici di comune utilizzo, per poi affrontare “praticamente” gli adempimenti tecnici e operativi da porre in essere per la corretta esecuzione del procedimento 
telematico.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

I punti chiave del ricorso
• La “decodifica” dell’atto impositivo: individuazione della “motivazione”
 e delle “prove”
• Gli elementi essenziali del ricorso: la predisposizione dell’atto di opposizione
• La rilevanza del principio “della domanda” e di “non contestazione” nel          

ricorso introduttivo
• La check list dal controllo al ricorso
• Il ruolo delle memorie illustrative

L’impatto del processo tributario telematico
• Ambito applicativo, regole tecniche ed operative
• Gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati
• La costituzione telematica in giudizio del ricorrente /appellante
• L’attestazione temporale degli atti processuali
• Il deposito di atti e documenti non informatici
• Il fascicolo informatico
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AREA BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI – GIORNATA DI STUDIO

IL RAPPORTO BANCA-IMPRESA: ANALISI DI BILANCIO
E MERITO CREDITIZIO

OBIETTIVI
Obiettivo della Giornata di studio è quello di fornire al professionista dei parametri e dei format utili a migliorare i rapporti dei propri clienti con gli istituti di credito. 
Verranno in particolare analizzati i dati che favoriscono l’accesso al credito e la sostenibilità complessiva dell’indebitamento.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

La valutazione del merito creditizio e le nuove regole di bilancio
• Le nuove regole che impattano sul sistema bancario (IFRS 9) e il riflesso sulle 

imprese clienti
• Il costo dell’indebitamento bancario: interessi, commissioni e sua valutazione

Il rating secondo i criteri del Fondo centrale di garanzia (MCC/662)
e le nuove procedure di intervento della garanzia pubblica
• Il modello di rating per la determinazione della copertura della garanzia

Pianificazione finanziaria: introduzione e obiettivi
• L’importanza della pianificazione finanziaria sia per l’azienda sia nel rapporto 

con la banca: la struttura finanziaria, il piano economico finanziario (business 
plan), i flussi di cassa

La lettura della centrale rischi
• L’importanza della lettura della centrale rischi come strumento di valutazione 

proattivo e non come mera segnalatrice di anomalie
• Obiettivi, regole di segnalazione e modalità di richiesta
• Le motivazioni che inducono ad un’analisi approfondita
• Classificazione dei rischi e loro rielaborazione

La pianificazione finanziaria
• L’importanza della pianificazione finanziaria sia per l’azienda sia nel rapporto 

con la banca: la struttura finanziaria, il piano economico finanziario (business 
plan), i flussi di cassa

• Come determinare i fabbisogni finanziari; strategie di indebitamento
 a medio/lungo termine; i principali strumenti
• Il fabbisogno finanziario
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OBIETTIVI
Il rendiconto finanziario è ormai un documento obbligatorio per tutti i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria.
Il codice civile impone l’obbligo ma, non detta regole specifiche o schemi obbligatori per la sua redazione. L’incontro di mezza giornata fornirà un’esemplificazione operativa, 
basandosi sulle indicazioni dell’OIC, su come costruire un rendiconto focalizzando l’attenzione sia sulle opzioni possibili sia sulla corretta lettura dei risultati ottenuti, considerando 
che tale ultimo aspetto, oltre che per gli obblighi di legge, diviene decisivo nell’impostazione dei rapporti con gli istituti di credito sempre più attenti ai risultati del rendiconto 
finanziario.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

AREA BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI – GIORNATA DI STUDIO

COME COSTRUIRE UN RENDICONTO FINANZIARIO

PROGRAMMA

Le regole de codice civile
• Il rendiconto finanziario come documento obbligatorio del bilancio
• Possibilità di esonero per i bilanci abbreviati e delle micro imprese
• Le indicazioni dell’OIC 10

Gli aspetti operativi
• Le modalità di costruzione e rettifiche: esemplificazione pratica
• Dal cash flow complessivo al flusso di cassa effettivo del rendiconto 

finanziario attraverso le rettifiche dei movimenti che non rappresentano flussi

Come leggere un rendiconto finanziario
• Principali indicatori sul rendiconto finanziario

Il rendiconto e gli istituti di credito
• Il rendiconto come strumento necessario nel rapporto banca-impresa
• Lo schema di rendiconto finanziario nell’ottica degli istituti di credito
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OBIETTIVI
Tutti i derivati devono essere rilevati nel bilancio al loro fair value ed esposti come attività o come passività a seconda del loro valore. Inoltre, se determinati requisiti sono soddisfatti, 
le imprese possono applicare una disciplina specifica per le operazioni di copertura (hedge accounting). Durante la Giornata di studio si analizzerà, attraverso casi concreti, la 
rappresentazione contabile dei derivati nel bilancio anche alla luce del documento pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) con l’obiettivo di consentire una 
facile gestione delle regole contabili.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

AREA BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI – GIORNATA DI STUDIO

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEL BILANCIO

PROGRAMMA

L’iscrizione nel bilancio dei derivati
• Le novità del D.Lgs. 139/2015
• Gli strumenti finanziari derivati e i differenti modelli di iscrizione nel bilancio
• La documentazione a supporto dell’iscrizione e della valutazione in bilancio
• I derivati sottoscritti prima dell’1/01/2016

Gli strumenti finanziari derivati di copertura
• Le differenti tipologie, iscrizione iniziale e valutazione successiva

Gli strumenti finanziari derivati non di copertura
• Le differenti tipologie, iscrizione iniziale e valutazione successiva

I fondi per rischi ed oneri: il nuovo OIC 31
• La classificazione dei fondi per rischi ed oneri nel bilancio d’esercizio dopo il 

recepimento della direttiva
• La valutazione del grado di avveramento della sconfitta nelle controversie
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OBIETTIVI
Nella Giornata di studio sono illustrate ed analizzate le regole dettate dal principio contabile OIC 17 sulle tecniche di redazione del bilancio consolidato considerando anche 
le novità del D.Lgs. 139/2015. Partendo dall’individuazione dei soggetti obbligati alla redazione del documento, si ripercorrono le singole azioni necessarie. Dopo l’eliminazione 
delle partite infragruppo si analizzano le scritture di consolidamento con particolare attenzione a: eliminazione delle partecipazioni, eventuale iscrizione dell’avviamento e suo 
ammortamento. La parte finale è dedicata all’illustrazione del prospetto di riconciliazione del patrimonio netto consolidato, obbligatorio nella nota integrativa consolidata, quale 
controllo finale della correttezza di quanto operato.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

AREA BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI – GIORNATA DI STUDIO

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI NON QUOTATI:
SOLUZIONI AI PROBLEMI RICORRENTI

PROGRAMMA

Il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio consolidato
• La disciplina del bilancio consolidato e il contenuto del D.Lgs.127/91 nella 

versione in vigore oggi e le indicazioni dell’OIC 17 
• Le imprese obbligate i casi di esonero e i presupposti per la redazione 
• Il procedimento di formazione del bilancio consolidato

Il perimetro e i metodi di consolidamento
• Le partecipazioni di controllo e di collegamento: il consolidamento integrale 

ed il metodo del patrimonio netto 
• Le partecipazioni a controllo congiunto e il metodo proporzionale (cenni)
• Le omogeneità imposte dalla norma di legge per la redazione del bilancio 

consolidato 
• I beni in leasing tra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato
• La procedura di pubblicazione del bilancio consolidato 
• Gli strumenti operativi per l’impostazione del processo di consolidamento

Le imposte differite nel bilancio consolidato: casi operativi

Il consolidamento integrale delle partecipazioni di controllo
• La data di riferimento per l’integrazione contabile

• Le partecipazioni dirette non totalitarie 
• L’acquisto di partecipazioni in corso d’anno 
• Il bilancio consolidato negli esercizi successivi al primo
• Il trattamento contabile dei dividendi nel bilancio consolidato
•  Il consolidamento delle partecipazioni indirette (cenni)

Il metodo del patrimonio netto
• Ambito di applicazione
• L’utilizzo del metodo del patrimonio netto nell’esercizio di acquisto
 della partecipazione ed in quelli successivi

La costruzione del rendiconto finanziario quale documento obbligatorio
del fascicolo di bilancio consolidato
• Le modalità di costruzione del rendiconto finanziario consolidato
• La determinazione del flusso di cassa derivante dalle attività operativa,
 di investimento e di finanziamento

Il prospetto di raccordo tra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato
• L’OIC 17 e la valenza informativa del prospetto di raccordo
• Lo schema del prospetto di raccordo alla luce dell’OIC 17
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AREA BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI – PERCORSO SPECIALISTICO

LA REDAZIONE DEL BILANCIO ED I 
RIFLESSI SUL REDDITO D’IMPRESA

OBIETTIVI
Le tre giornate del percorso offrono un quadro sistematico della disciplina del bilancio 
d’esercizio recentemente innovata in forza degli interventi dell’Organismo Italiano 
di Contabilità. I singoli temi sono tutti affrontati sia in ottica contabile che fiscale e 
ciò considerando l’impatto del nuovo principio di derivazione rafforzata ed anche 
illustrando le differenze ancora esistenti nel calcolo del reddito civilistico e fiscale.

Durata: 3 mezze giornate (9:00 - 13:00 o 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: 3 Relatori Eutekne/Didactica esperti della materia

Quadro normativo e schemi di bilancio. Immobilizzazioni materiali
ed immateriali. Riflessi fiscali
• Il nuovo OIC 11 ed i postulati del bilancio
• Il principio di derivazione rafforzata ed il rapporto tra bilancio e imponibile
• Le immobilizzazioni immateriali (OIC 24) e le immobilizzazioni materiali (OIC 16)
• La perdita di valore delle immobilizzazioni e l’OIC 9

PRIMA GIORNATA

Le partecipazioni, gli strumenti finanziari derivati, i fondi rischi ed oneri
e le rimanenze
• Le immobilizzazioni finanziarie (OIC 21)
• L’iscrizione nel bilancio ordinario e abbreviato degli strumenti finanziari derivati 

(OIC 32)
• I fondi per rischi ed oneri: il nuovo OIC 31
• Le rimanenze di magazzino e i lavori in corso su ordinazione

SECONDA GIORNATA

Il costo ammortizzato per la valutazione crediti e debiti. Rendiconto finanziario
e nota integrativa
• L’utilizzo del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti e dei crediti
 (OIC 15 e OIC 19)
• La valutazione dei crediti e debiti, l’attualizzazione e l’impatto nel bilancio 

d’esercizio
• Il rendiconto finanziario obbligatorio per il bilancio ordinario (OIC 10)
• La nota integrativa del bilancio in forma ordinaria e del bilancio abbreviato: 

aree critiche

TERZA GIORNATA

PROGRAMMA
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AREA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – GIORNATA DI STUDIO

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO

OBIETTIVI
La Giornata di studio si propone di offrire un quadro sistematico delle regole IVA delle operazioni internazionali. Partendo dalle norme che permettono di individuare la territorialità 
delle operazioni, si analizzano le conseguenze operative che sorgono in capo al contribuente. La prima parte della giornata del corso è dedicata alle regole applicabili alle 
operazioni con soggetti comunitari ed extracomunitari, mentre la seconda focalizza l’attenzione sulle operazioni di esportazione. Un focus ad hoc è riservato alle tematiche 
connesse al plafond ed agli esportatori abituali.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 17:00) o Giornata Intera (9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Uno/Due relatori Eutekne/Didactica esperti della materia

PROGRAMMA

Le operazioni comunitarie
• Il sistema Vies e i principali adempimenti dei contribuenti nei rapporti con 

l’estero: le novità del decreto semplificazioni e ultime prese di posizione della 
corte UE

• La territorialità nelle operazioni con l’estero: il regolamento comunitario 
1042/2013: servizi immobiliari e fieristici

• Le operazioni comunitarie
• Il nuovo regime per i servizi on line: il MOSS
• La fatturazione sulle operazioni con l’estero e le ultime indicazioni della prassi
• I modelli Intrastat: nuove regole semplificate per la compilazione dei modelli e 

nuove ipotesi sanzionatorie
• Quadro di riepilogo del regime sanzionatorio: l’analisi delle più recenti 

sentenze della Corte UE (sentenze Equoland e Idexx)

Le esportazioni
• Il regime delle cessioni all’esportazione
• Esportazioni dirette ed esportazioni triangolari: adempimenti obbligatori ai fini 

della non imponibilità
• La prova dell’esportazione: sua rilevanza
• L’esportazione decorsi i 90 giorni: risoluzione 98/E 2014
• La gestione delle lettere d’intenti: nuovi adempimenti dei contribuenti
• Modalità di costituzione e utilizzo del plafond: note credito ed effetti sul 

plafond (sentenza cassazione 15059/2014)
• Lo splafonamento e la regolarizzazione
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AREA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – GIORNATA DI STUDIO

I PROFILI DOGANALI NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO

OBIETTIVI
La Giornata di studio si propone di illustrare in modo sistematico le regole doganali dei rapporti con l’estero, alla luce delle novità normative tra cui le innovazioni al codice 
doganale comunitario. Le singole tematiche saranno trattate considerando gli interventi di prassi e giurisprudenza, con costante esposizione di casi pratici riferiti alle singole 
fattispecie.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Le procedure di esportazione alla luce del nuovo CDU
• Cessioni all’esportazione dirette, indirette e triangolari
• L’impatto delle clausole Incoterms sulle operazioni di esportazione
• L’operatore AEO: procedura per l’ottenimento dello status e agevolazioni 

operative
• Le procedure domiciliate di sdoganamento
• La compilazione della bolletta doganale alla luce del nuovo Codice 

Doganale dell’Unione
• Regime doganale, sistema ECS e prove dell’esportazione riconosciute 

dall’amministrazione
• Casi Pratici

Le importazioni
• Le operazioni di immissione in libera pratica
• Le componenti che concorrono alla determinazione della base imponibile
• Il nuovo ruling sul valore della merce in dogana
• Il trattamento fiscale delle spese di trasporto
• L’origine preferenziale e non preferenziale delle merci
• La responsabilità dell’importatore e del rappresentante in dogana
• L’attività di accertamento doganale, le sanzioni applicabili e il ravvedimento 

operoso in dogana
• Casi Pratici
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AREA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – PERCORSO SPECIALISTICO

L’IVA E DOGANE 2018:
PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE
E CONTROLLI

OBIETTIVI
Il Percorso si propone di illustrare in modo operativo le regole di funzionamento 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto nei casi d’esportazione e importazione, con costante 
esposizione di casi pratici riferiti alle singole tematiche trattate. Il percorso si articola su 2 
mezze giornate. Nella prima giornata saranno trattati gli aspetti fiscali e doganali delle 
esportazioni e, nella seconda giornata, delle importazioni (con particolare attenzione al 
codice doganale comunitario). Il tutto grazie all’esposizione di numerosi casi operativi.

Durata: 2 Mezze Giornate (9:00 - 13:00 o 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: 2 Relatori Eutekne/Didactica esperti della materia

PROGRAMMA

Le esportazioni: regime doganale e IVA
• La compilazione della bolletta doganale in export, alla luce del nuovo CDU
• L’impatto delle clausole INCOTERMS©
• Operazioni triangolari e esportazioni “franco valuta”
• I tempi e le prove di uscita delle merci
• Le procedure domiciliate di esportazione
• Vantaggi e procedure per ottenere la qualifica di AEO
• Esportazioni doganali e IVA. L’export da altri stati UE
• Il Plafond IVA: gestione e adempimenti dell’esportatore abituale e del fornitore
• Esempi di contestazioni e strumenti di difesa

PRIMA GIORNATA

Le importazioni: regime doganale e IVA
• Il valore delle merci in dogana e la base imponibile IVA
• Il rappresentante fiscale nelle operazioni di import
• Gli acquisti effettuati prima e dopo lo sdoganamento
• Il trattamento delle royalties e degli stampi e dei beni per la lavorazione
• I regimi doganali speciali: procedure e riflessi IVA
• I depositi doganali e i depositi IVA
• Le sanzioni doganali e gli strumenti deflattivi
• Esempi di contestazioni e strumenti di difesa

SECONDA GIORNATA



FORMAZIONE SU MISURA ANNO FORMATIVO 2018

18

AREA IMPOSTE DIRETTE – GIORNATA DI STUDIO

LA FISCALITÀ DIRETTA DEI GRUPPI D’IMPRESA

OBIETTIVI
La Giornata di studio analizza le principali tematiche tributarie riguardanti le imprese appartenenti ad un gruppo. Dopo una breve introduzione sulle diverse nozioni di gruppo, 
sono esaminate alcune particolari disposizioni fiscali concernenti società controllanti e controllate, come la disciplina anti-elusiva in materia di deduzione Ace e quella relativa 
ai prezzi di trasferimento. Con specifico riferimento all’imposizione Ires di gruppo, è illustrato il regime opzionale del consolidato fiscale, a partire dai presupposti applicativi sino 
all’esercizio dell’opzione e ai relativi effetti.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Definizione di gruppo
• Gli spunti del codice civile
• Il concetto di controllo di diritto e di fatto
• La nozione di direzione e coordinamento

Consolidato fiscale
• Presupposti per l’accesso al consolidamento
• L’accordo di consolidamento
• Il calcolo della base imponibile di gruppo
• Gestione delle perdite e degli interessi passivi

Prezzi di trasferimento
• La disciplina nazionale in materia di transfert pricing
• Il modello di convenzione OCSE: metodi di calcolo
• Oneri documentali del contribuente
• Master file e country file
• Effetti per il contribuente
• Le verifiche e i poteri dell’amministrazione finanziaria

Deduzione ACE e disposizioni anti-elusive
• La disciplina ACE e le novità
• Le disposizioni anti-elusive
• Operazioni infragruppo e ACE
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AREA IMPOSTE DIRETTE – GIORNATA DI STUDIO

REDDITO D’IMPRESA: IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

OBIETTIVI
Dopo la prima applicazione nei bilanci 2016 il convegno fornisce un vademecum operativo per evidenziare le modalità con cui applicare il nuovo principio di derivazione 
rafforzata nel calcolo delle imposte delle società. Le istruzioni della prassi nel frattempo intervenute e le esperienze raccolte consentiranno di dare risposta ai molteplici dubbi che 
si sono incontrati in sede di prima applicazione della novità. Le nuove regole introdotte nel Tuir e nella regolamentazione Irap saranno analizzate grazie all’ausilio (ed alla soluzione) 
di svariati casi concreti tratti dalla prassi professionale.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

L’ Art. 83 del TUIR
• Il principio di derivazione rafforzata: l’art. 83 del Tuir
• La rilevanza “legale” dei principi contabili
• Ambito soggettivo di applicazione
• Rilevanza della qualificazione, classificazione e imputazione temporale 

prevista dai principi contabili
• Un caso risolto: il lease back

Vecchio e nuovo TUIR a confronto
• Le eccezioni al principio di derivazione rafforzata
• La prevalenza della sostanza sulla forma e l’impatto sul calcolo delle imposte
• Esemplificazioni operative
• L’impatto del nuovo principio in sede di accertamento

Impatto IRES dei nuovi criteri di redazione
• Il trattamento fiscale del costo ammortizzato
• Un caso risolto: trattamento fiscale dei finanziamenti dei soci
• L’impatto delle nuove regole sul ROL
• Un caso risolto: rilevanza delle nuove poste finanziarie

OIC 16: novità con impatti fiscali
• Le novità per le immobilizzazioni materiali e immateriali
• Casi risolti:
 –   quando interviene il passaggio dei rischi e benefici
 –   impatto fiscale del calcolo degli ammortamenti in base all’OIC 16

Gli effetti nella determinazione del valore della produzione IRAP
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AREA IMPOSTE DIRETTE – GIORNATA DI STUDIO

IL WELFARE AZIENDALE

OBIETTIVI
Nel corso della giornata di studio, dopo aver illustrato la cd. “nozione onnicomprensiva” del reddito di lavoro dipendente, verranno esaminate le varie tipologie di erogazioni 
in natura e in denaro che godono del regime di non imponibilità per il dipendente, con particolare attenzione alla possibilità di convertire il premio di risultato in “benefits” che 
usufruiscono di trattamenti agevolati in sede fiscale.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Il reddito di lavoro dipendente nel TUIR
• L’art. 49 del TUIR e la definizione “onnicomprensiva” di reddito di lavoro 

dipendente
•  La determinazione del reddito e l’art. 51 del TUIR
•  Le somme escluse dalla base imponibile
•  I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cenni)
• Vecchio e nuovo TUIR a confronto

Il trattamento tributario di alcune fattispecie specifiche
• Le opere e i servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza 

sociale e sanitaria
• Le borse di studio
• Le somme e i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
• La copertura del rischio di non autosufficienza o di gravi patologie
• Abbonamenti per il trasporto pubblico

I titoli di legittimazione
• Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione
•  I voucher emessi per più beni o servizi
•  I buoni sconto

I premi di risultato: tassazione e modalità
• L’imposizione sostitutiva dei premi di risultato
• La possibile sostituzione del premio:
 –   sostituzione con la concessione di veicoli aziendali
 –   sostituzione con la concessione di prestiti
 –   sostituzione con la concessione di fabbricati
• La conversione del premio con:
 –   contributi alle forme pensionistiche complementari
 –   contributi di assistenza sanitaria
 –   azioni
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AREA IMPOSTE DIRETTE – GIORNATA DI STUDIO

LA FISCALITÀ IN AGRICOLTURA

OBIETTIVI
Il settore agricolo è in evoluzione sia con riferimento alle nuove attività connesse (culture idroponiche, produzione di cosmesi da prodotti vegetali, ecc.), sia sotto il profilo giuridico 
in quanto la forma societaria si stà diffondendo sempre più. La società agricola è anche uno strumento per favorire il passaggio generazionale ed evitare il frazionamento delle 
aziende agricole. Il seminario si concentrerà anche, sulle numerose agevolazioni fiscali previste in agricoltura e quali siano i requisiti per ottenerle.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

L’ambito oggettivo
• L’articolo 2135 del codice civile
• La coltivazione del fondo
• L’allevamento di animali
• Le attività connesse

L’ambito soggettivo delle imprese agricole
• Le imprese individuali e le società semplici
• Le altre società
• L’imprenditore agricolo ordinario
• La società agricola
• L’imprenditore agricolo professionale (Iap) ed il coltivatore diretto

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale
• Le agevolazioni per coltivatori diretti ed Iap

Le imposte dirette
• Le attività rientranti nel reddito agrario
• Le attività connesse di produzione di beni e di prestazioni di servizi
• La produzione di biometano e di energia elettrica
 –   l’utilizzo di impianti fotovoltaici
 –   il biogas da risorse agricole 
• Determinazione del reddito per le società agricole

Il regime speciale IVA
• La detrazione e le percentuali di compensazione
• Scelte di convenienza per l’opzione per il regime ordinario

Imu e Tasi
• Le esenzioni per il settore agricolo
• Le costruzioni rurali  
• L’evoluzione della giurisprudenza
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AREA IMPOSTE DIRETTE – GIORNATA DI STUDIO

I REDDITI ESTERI ED IL MONITORAGGIO FISCALE NEL MODELLO REDDITI

OBIETTIVI
La Giornata di studio si pone l’obiettivo di illustrare, attraverso esemplificazioni operative, il corretto trattamento all’interno del modello redditi, dei proventi derivanti da attività 
lavorative prestate all’estero, nonché da immobili e capitali detenuti in territorio straniero. Sono riepilogate anche le novità e le criticità collegate al modello RW, con i relativi 
esempi di compilazione.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

I redditi esteri
• I redditi da immobili
• I dividendi
• Altri redditi di capitale
• Il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero
• I frontalieri
• Le retribuzioni convenzionali
• Previsioni particolari
• Il reddito di lavoro autonomo prodotto all’estero
• I compensi amministratori
• Le plusvalenze da cessione di immobili e partecipazioni

Il monitoraggio fiscale
• Inquadramento della disciplina
• Soggetti obbligati
• L’estensione al titolare effettivo
• Le novità del Modello Redditi 2018

Tipologie di investimenti

Gli immobili

Le partecipazioni

I finanziamenti

Le polizze

I flussi dei dividendi, interessi e royalties in entrata in Italia (fiscalità)

Il quadro RW in presenza di trust
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AREA IMPOSTE DIRETTE – PERCORSO SPECIALISTICO

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE: 
PRESUPPOSTI E MODALITÀ DI 
TASSAZIONE DEI REDDITI ESTERI

OBIETTIVI
Il percorso si rivolge ai professionisti chiamati ad assistere persone e imprese nell’attività 
internazionale con lo specifico obiettivo di analizzare, in modo completo, esaustivo e 
pratico, le principali tematiche connesse alla fiscalità diretta dei rapporti con l’estero.
Gli interventi saranno condotti con un approccio pratico, e quindi coniugando teoria e 
casi concreti, nella prospettiva, di calare le diverse discipline analizzate nella quotidianità 
delle imprese e delle persone.

Durata: 3 mezze giornate (9:00 - 13:00 o 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: 3 Relatori Eutekne/Didactica esperti della materia

La residenza fiscale e i meccanismi per evitare la doppia imposizione
• La residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche
• I meccanismi contro la doppia imposizione: l’Art. 16 del TUIR
• Il monitoraggio fiscale. Le patrimoniali estere

PRIMA GIORNATA

La stabile organizzazione e il reddito di lavoro prestato all’estero
• La stabile organizzazione: i presupposti e l’opzione “branch exemption”
• La determinazione del reddito della branch e gli adempimenti
• La tassazione del reddito per le prestazioni lavorative svolte all’estero

SECONDA GIORNATA

Il transfer pricing, le cfc e i flussi di dividendi, royalties e interessi
• La disciplina dei prezzi di trasferimento
• La disciplina “controlled foreign companies”
• I flussi di dividendi, interessi e royalties in entrata in Italia
• L’imponibilità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società 
      estere
• La tassazione delle proprietà immobiliari estere

TERZA GIORNATA

PROGRAMMA
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AREA NO PROFIT – PERCORSO SPECIALISTICO

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

OBIETTIVI
Il percorso si propone di illustrare in modo approfondito tutte le novità civilistiche, 
contabili e fiscali che connotano gli Enti che decideranno di iscriversi al registro del terzo 
settore nonché i pro e contro di tale scelta. Le tre giornate analizzano completamente 
le tematiche da poco innovate in modo operativo grazie all’ausilio di numerosi casi 
operativi.

Durata: 3 mezze giornate (9:00 - 13:00 o 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: 3 Relatori Eutekne/Didactica esperti della materia

I nuovi statuti e le regole societarie
• Le modifiche statutarie obbligatorie negli ETS
• Le nuove regole per il riconoscimento giuridico dell’ente ed il capitale minimo
• Amministrazione degli enti, responsabilità e controllo giudiziale
• Assemblee e rapporti fra socio ed ente
• Obbligo e funzioni di controllo di legalità del collegio sindacale

PRIMA GIORNATA

Le nuove regole fiscali per gli ETS
• Il panorama dei regimi fiscali e la transizione verso i regimi forfettari degli ETS
• Proventi non commerciali e proventi commerciali degli ETS
• Il nuovo impianto delle detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali agli ETS
• Il destino della Legge n. 398/1991 per gli Enti associativi
• Focus sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche e sulle nuove Società Sportive
 for profit introdotte dalla Legge di Bilancio 2018

SECONDA GIORNATA

Le regole in tema di contabilità, bilanci e revisione
• Il bilancio d’esercizio degli ETS ordinari e degli ETS “minori”: schemi, criteri, 

principi, obblighi di pubblicità
• Il bilancio sociale: obbligatorietà; criteri di redazione; obblighi di pubblicità
• Tenuta e conservazione delle scritture contabili
• La revisione legale negli ETS

TERZA GIORNATA

PROGRAMMA
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AREA AZIENDALE – GIORNATA DI STUDIO

LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE, DELLE PARTECIPAZIONI
E DEI BENI D’IMPRESA

OBIETTIVI
La valutazione d’azienda è un tema consolidato nella prassi professionale e di particolare rilevanza. L’organismo italiano di valutazione ha recentemente introdotto i principi di 
valutazione, utili strumenti per poter impostare correttamente una perizia di valutazione (d’azienda, di ramo aziendale, etc.).
Le indicazioni dell’OIV necessitano di essere tradotte nelle differenti ipotesi operative. La Giornata di studio si pone l’obiettivo di illustrare i principi italiani di valutazione attraverso 
l’analisi di casi pratici, e il loro utilizzo nella prassi professionale.

Durata: Una Giornata Intera (9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00) o Due Mezze Giornate (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Piano attestato di risanamento
• I principi italiani di valutazione (PIV) e la loro struttura
• L’Organismo Italiano di Valutazione

Forma e struttura
• Struttura dei PIV
• Conceptual framework

L’incarico: contenuto e limiti
• Il lavoro svolto dall’esperto
• Tipologie di incarichi

L’individuazione del metodo
• Metodiche di valutazione
• Valutazione delle aziende e dei rami d’azienda

• L’approccio equity side e asset side
• Valutazioni di tipo finanziario
• Il metodo Discounted Cash Flow (DCF)
• Il piano alla base delle valutazioni

Criticità ricorrenti e soluzioni
• La determinazione del tasso di interessi: metodologia e casi
• Le criticità nelle PMI

Casi pratici di valutazione
• Aziende, rami d’aziende e partecipazioni
• La componente immobiliare
• Esemplificazione di un calcolo valutativo
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AREA AZIENDALE – GIORNATA DI STUDIO

CONTROLLO DI GESTIONE: OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI E DEFINIZIONE 
DI UN PIANO DI RIDUZIONE DEI COST DRIVERS

OBIETTIVI
La Giornata di studio mira a sviluppare le competenze del commercialista per poter affiancare l’imprenditore nell’individuazione delle strategie di contenimento dei costi.
I concetti di contabilità dei costi verranno rianalizzati con l’obiettivo di definire un piano strategico ed operativo. I principali obiettivi sono:
• analizzare le performance dell’azienda coerentemente con il mercato di riferimento per individuare dove e come recuperare redditività;
• analizzare i costi attuali e prospettici per la creazione di una sistema di gestione ed ottimizzazione;
• definire un piano operativo rivolto alla ottimizzazione di tutti i costi aziendali.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Come implementare un programma di riduzione dei costi operativi
• Definire gli indicatori di misura delle performance per ogni processo aziendale
• Analizzare gli sprechi e le opportunità di miglioramento
• Definire le attività e le responsabilità delle persone per l’ottimizzazione dei costi
• Definire il piano di ottimizzazione e gestione dei costi aziendali
• Implementare un sistema per il controllo e miglioramento continuo

Tecniche e strumenti per la riduzione dei costi aziendali

Stesura e implementazione di un progetto di riduzione dei costi 
• L’audit dei principali Cost Drivers Aziendali
• Analisi per identificare le opportunità di miglioramento
• Definire le priorità dei progetti identificati

• Definire gli obiettivi di ogni progetto
• Implementare il piano d’azione e verificare l’avanzamento

Elaborazione di un caso aziendale
• Azienda: di medie dimensioni 
• Progetto: analisi ed implementazione di un progetto di Riduzione dei Costi 
• Obiettivo: individuazione ed pianificazione delle azioni di riduzione costi e di 

eliminazione delle spese non necessarie
• Il metodo:  audit di tutti i cost drivers (Materiali, Manodopera diretta, impianti, 

spese generali) e definizione del piano di riduzione dei Costi Totali in ottica di 
protezione del profitto (Profit Protection Plan)

• Analisi dei risultati:  riduzione dei costi d’acquisto, recupero della produttività 
della manodopera, recupero efficienza impianti, riduzione delle spese generali 
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AREA AZIENDALE – GIORNATA DI STUDIO

CONTROLLO DI GESTIONE: PIANO DI INCREMENTO DEI RICAVI, 
STRATEGIE DI PRICING DEI PRODOTTI E BUSINESS PLAN
Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Come attivare una politica di pricing 
• Come analizzare la marginalità del mix di prodotti per identificare le 

opportunità di miglioramento
• L’analisi della concorrenza e la strategia di Pricing
• Metodi di determinazione del prezzo e tattiche di pricing
• Definire progetti e priorità di miglioramento
• Definire obiettivi, piano d’azione e verificare l’avanzamento dei risultati

Il posizionamento dell’azienda nel mercato di riferimento 
• Il settore di riferimento dell’Azienda, i suoi segmenti  di mercato e le principali 

caratteristiche (dimensioni, trend, …)
• I principali indicatori macro-economici e le attese per il futuro (valore, 

cambiamenti attesi, …)
• Il tasso di crescita prevista di mercato e la propria quota di mercato
• La segmentazione del mercato
• Lo sviluppo di un’idea imprenditoriale e il business model canvas

Il Business Plan come strumento di conoscenza dell’impresa 
• Descrizione della società e della struttura societaria 
• Risultati Economico-Finanziari recenti (valori e trend)
• I prodotti / servizi offerti ed i mercati serviti 
• Le strategie di sviluppo ipotizzate ed in essere 
• Il Business Model (attività interne, esterne, distributori, …)
• Le operations (stabilimenti, logistica, …)
• L’organizzazione

Come redigere un business plan
• Executive summary
• Descrizione dell’azienda
• Descrizione del prodotto/servizio
• L’analisi del mercato e il piano di marketing e di vendita
• Posizione competitiva, milestones e analisi dei rischi
• Management team e organizzazione
• La parte finanziaria: parte economica, parte patrimoniale e cash flow

OBIETTIVI
Il business plan ha una valenza sia come documento per l’ottenimento di finanziamenti ma anche come strumento di simulazione di scenari, di linea guida e di supporto a scelte 
strategiche da parte dell’azienda. Nella giornata di studio verranno affrontate le principali strategie di pricing, la definizione di un piano di sviluppo dei ricavi, la costruzione di un 
business plan ed illustrato come utilizzare questi strumenti per supportare lo sviluppo dei propri clienti.
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AREA AZIENDALE – GIORNATA DI STUDIO

MS EXCEL: COME SFRUTTARNE LE POTENZIALITÀ NELL’ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE

OBIETTIVI
La Giornata di studio si struttura in due parti: nella prima parte sono analizzate le logiche di funzionamento di MS-Excel con l’individuazione delle funzioni di base e del loro possibile 
utilizzo ottimale. L’obiettivo è quello di fornire gli elementi e le conoscenze fondamentali dell’applicativo necessarie per la definizione di formule utili per costruire un modello di 
analisi in Excel. Nella seconda parte le potenzialità dello strumento sono approfondite con riferimento al caso dell’acquisizione ed elaborazione di grandi moli di dati, al fine di 
produrre informazioni e report dettagliati. A tal fine si illustrano le logiche di un’efficace organizzazione dei dati strumentale per la successiva elaborazione mediante lo strumento 
delle Tabelle Pivot. Tutto ciò mediante una esemplificazione di acquisizione dei dati di bilancio da file di testo analizzati e rielaborati mediante Tabelle Pivot al fine della costruzione 
di un report.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Le funzioni di base di Excel ed il loro utilizzo per l’ottimizzazione del lavoro
• La barra multifunzione: le funzioni essenziali 
• Come recuperare i file non salvati 
• I riferimenti assoluti e relativi 
• Il comando «Incolla Speciale» 
• L’uso dei nomi di cella o intervallo 
• Il gruppo comandi «Verifica Formule» 
• Il comando Convalida Dati 
• Regole di utilizzo delle funzioni di Excel 
• Protezione della cartella e del foglio di lavoro

MS-Excel: analisi della base dati e la costruzione di un report
• Importazione dati da fonti esterne 
• Impostazione ed utilizzo degli strumenti base di analisi della base dati (filtri,          

opzioni di ordinamento, …) 
• Il riempimento automatico – «Flash Fill»  
• Le funzioni di ricerca : CERCA.VERT 
• Le Tabelle Pivot 
• L’organizzazione dei dati: 
 –   creazione e formattazione 
 –   ordinamento e filtro dei campi
 –   utilizzo dei filtri esterni e delle sequenze temporali 
 –   visualizzazione e raggruppamento dei dati 
 –   campi calcolati ed elementi calcolati
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AREA ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO – GIORNATA DI STUDIO

LA MEDIAZIONE CIVILE E TRIBUTARIA

OBIETTIVI
Gestire un conflitto (divisioni immobiliari, passaggio generazionale e recupero dei crediti insoluti) e risolverlo in modo alternativo sulla base di accordi che diano massima 
soddisfazione e  garanzia a tutte le parti coinvolte. Valore aggiunto rispetto alla semplice analisi sarà la modalità di rilettura comparativa dei due istituti presi in esame che 
consentirà di mettere in luce diversi elementi di specifico interesse al fine di agevolare e migliorare l’attività del consulente in una ottica deflattiva ma utile anche nel caso si voglia 
procedere con il contenzioso.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Mediatore civile e commerciale
• L’attuale quadro normativo: la Direttiva 2008/52/CE e il D.Lgs. 28/2010
 del  04 marzo 2010
• Il mediatore: la neutralità; l’imparzialità e l’indipendenza
• La mediazione civile facoltativa: il ruolo del mediatore e delle parti
• La mediazione civile valutativa: le pretese delle parti e l’espressione
 del giudizio
• Perché la mediazione civile: vantaggi e benefici

La mediazione tributaria
• Mediazione tributaria come strumento deflattivo del contenzioso
• Limiti e ambiti di applicazione della mediazione tributaria
• Tipologie di controversie mediabili
• I diversi esiti possibili della mediazione tributaria

Confronto tra le due mediazioni
• Sviluppo delle competenze trasversali e reciprocità
• Tecniche di mediazione: contraddittorio e incontri separati
• Capacità relazionali del mediatore e del consulente
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AREA ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO – GIORNATA DI STUDIO

GLI ACCERTAMENTI DEI SOGGETTI IRES: TECNICHE E STRATEGIA
DI DIFESA

OBIETTIVI
La Giornata di studio vuole offrire un supporto operativo ai professionisti impegnati nella difesa dei contribuenti dagli atti dell’amministrazione finanziaria. Per tale motivo la 
didattica del convegno è stata strutturata in modo altamente operativo. La giornata si concentra sulle contestazioni riguardanti i soggetti Ires: sono state individuate delle 
fattispecie tipiche e frequenti che saranno oggetto di analisi durante le relazioni. Tale analisi si baserà sull’esame della documentazione relativa ad alcuni casi reali che i docenti 
hanno professionalmente trattato al fine di offrire per ognuna delle fattispecie un vademecum operativo circa le difese da attuare fino alla stesura dell’eventuale ricorso.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Le più comuni contestazioni sulla base imponibile Ires: come difendersi
• La rettifica dei costi
• Le contestazioni sull’inerenza dei costi sostenuti 
• La rettifica di spese non di competenza 
• La rettifica sul reddito di impresa: il magazzino e le percentuali di ricarico
• La distruzione delle merci 
• Il magazzino e gli scarti di lavorazione 
• Le società di comodo e non operative le società non operative ed in perdita 

sistematica

Gli accertamenti basati sulla presunta anti economicità e le possibili difese
• La SRL a ristretta base azionaria
• La presunzione di dividendi “in nero”
• Le società in liquidazione
• Gli effetti della cessazione dell’attività 
• La rettifica sui prezzi di trasferimento
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AREA ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO – GIORNATA DI STUDIO

GLI ACCERTAMENTI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
E L’ABUSO DEL DIRITTO: TECNICHE E STRATEGIE DI DIFESA

OBIETTIVI
La Giornata di studio vuole offrire un supporto operativo ai professionisti impegnati nella difesa dei contribuenti dagli atti dell’amministrazione finanziaria aventi per oggetto le 
operazioni straordinarie e l’abuso del diritto. La giornata si concentra sulle fattispecie tipiche e frequenti che saranno oggetto di analisi durante le relazioni. Tale analisi si baserà 
sull’esame della documentazione relativa ad alcuni casi reali che i docenti hanno professionalmente trattato al fine di offrire per ognuna delle fattispecie un vademecum 
operativo circa le difese da attuare fino alla stesura dell’eventuale ricorso.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Le contestazioni sulle operazioni straordinarie: come difendersi
• La riqualificazione della operazione di conferimento di azienda e della 

cessione delle quote: la rettifica ai fini dell’imposta di registro e le possibili 
ricadute ai fini delle imposte sui redditi

• La presunzione di stabile organizzazione e di esterovestizione nell’ambito di 
un gruppo

• L’esistenza di un’azienda o di pluralità di beni? Le implicazioni ai fini 
dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi 

• Lo schema “conferimento d’azienda-cessione partecipazioni” ai fini 
dell’imposta di registro. L’eventuale incorporazione della conferitaria 

• Le fattispecie più frequentemente giudicate elusive di fusioni e scissioni. Il 
nuovo corso dell’abuso del diritto

I rapporti e la fiscalità internazionale: gli alert fiscali
• I profili di esterovestizione delle persone fisiche e delle società: lo stato 

dell’arte e i possibili sviluppi
• La disciplina dei prezzi di trasferimento: norma elusiva o evasiva? L’onere 

della prova
• L’esistenza di una stabile organizzazione in Italia. La fattispecie “occulta” 

oltreconfine

Dall’elusione all’abuso del diritto: evoluzione normativa e spunti per la difesa
• Le operazioni che prevedono la rivalutazione del costo fiscale di 

partecipazioni societarie (buy out e buy back) 
• Leveraged buy out
• Scissioni e successiva cessione della partecipazione 
• Operazioni circolari
• Fattispecie rilevanti ai fini ACE
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AREA ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO – GIORNATA DI STUDIO

GLI ACCERTAMENTI IVA: TECNICHE E STRATEGIE DI DIFESA

OBIETTIVI
La Giornata di studio vuole offrire un supporto operativo ai professionisti impegnati nella difesa dei contribuenti dagli atti dell’amministrazione finanziaria aventi per oggetto le 
operazioni IVA (interne ed internazionali). La didattica della giornata è stata strutturata in modo altamente operativo con un’analisi della documentazione relativa ad alcuni 
casi reali che i docenti hanno professionalmente trattato al fine di offrire per ognuna delle fattispecie un vademecum operativo circa le difese da attuare fino alla stesura 
dell’eventuale ricorso.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Le più comuni contestazioni IVA: come difendersi 
• Le contestazioni dipendenti dalla qualificazione delle operazioni (cessioni o 

prestazioni): le aliquote applicabili 
• Ommesso o irregolare “reverse charge”: il recupero dell’IVA e relative sanzioni 
• La rivalsa dell’IVA in caso di errata qualificazione di operazioni esenti, non 

imponibili o con aliquota ridotta 
• I servizi relativi a beni immobili: cessione e installazione di beni mobili
 (es. arredamento) 
• Le presunzioni IVA di acquisto e/o cessione: la documentazione da porre
 in essere 
• I riflessi IVA delle contestazioni in materia di stabile organizzazione: stoccaggio 

di beni in Italia e trasformazione da società commissionaria ad agente
• Il disconoscimento del credito IVA nel caso di omessa presentazione della 

dichiarazione

Gli accertamenti Iva sulle operazioni con l’estero: possibili difese 
• Gli accertamenti su note di credito per bonus, premi e sconti 
• Cessioni intra UE e esportazioni: le prove e i tempi di uscita della merce 
• Le verifiche sul plafond IVA: la contestazione della qualifica di esportatore 

abituale e procedure di regolarizzazione
• Le fatture soggettivamente inesistenti: strumenti di difesa e tutela del cliente
 in buona fede
• Gli accertamenti in dogana: il caso delle royalties
• Transazioni a catena e clausole Incoterms: i profili di rischio
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AREA CONCORSUALE, RISANAMENTO D’IMPRESA E TUTELA – GIORNATA DI STUDIO

IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN CRISI

OBIETTIVI
La Giornata di studio si propone di illustrare le diverse discipline (civilistica e concorsuale) applicabili nel caso di trasferimento dell’azienda in crisi, a seconda dello strumento 
di soluzione adottato, evidenziando altresì alcuni rilevanti profili strategico-operativi. È esaminato il caso dell’affitto d’azienda e sono, poi, analizzate le ipotesi realizzative della 
cessione e del conferimento d’azienda, con particolare riguardo alle circostanze in cui è necessario attivare le procedure competitive, nonché alla possibilità per il cessionario o 
conferitario di accedere all’esonero dalla responsabilità dei debiti. La parte finale della giornata è dedicata alle principali operazioni riorganizzative, come la fusione e la scissione 
di società nel concordato preventivo, spesso poste in essere al fine di salvaguardare la residua continuità aziendale.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

L’affitto d’azienda
• Obiettivi del concedente e dell’affittuario
• Affitto d’azienda precedente alla domanda di concordato preventivo
• Ricorso per concordato preventivo e successiva stipulazione dell’affitto 

d’azienda
• L’affitto d’azienda e concordato preventivo con continuità aziendale

Cessione d’azienda
• Accordo stragiudiziale con cessione dell’azienda e rischi per l’acquirente
• Trasferimento dell’azienda in concordato preventivo e procedure 

competitive

Norme fiscali
• Concordato preventivo e detassazione delle plusvalenze

Le operazioni straordinarie nell’azienda in crisi
• Fusione e scissione di società nel concordato preventivo
• Scissione e rischio di pregiudizio per i creditori sociali
• Fusione, scissione e opposizione dei creditori sociali
• Fusione, scissione e recesso del socio
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AREA CONCORSUALE, RISANAMENTO D’IMPRESA E TUTELA – GIORNATA DI STUDIO

IL PIANO DI RISANAMENTO: PRINCIPI DI REDAZIONE E ATTESTAZIONE 
DEI DEBITI

OBIETTIVI
La Giornata di studio si propone di illustrare le principali metodologie di redazione del piano di risanamento fondate, in primo luogo, sulla rimozione delle cause dello stato di crisi. 
I passaggi successivi sono rappresentati dallo studio del progetto industriale, la cui predisposizione richiede lo svolgimento di specifiche attività come: la definizione della strategia 
generale di risanamento, della manovra finanziaria, dell’action plan, del piano economico-finanziario e patrimoniale. Sono, inoltre, descritti i diversi ruoli del consulente, le criticità nelle 
procedure concorsuali e le peculiarità per le micro, piccole e medie imprese. Sono poi, descritti i principali controlli da effettuare sulla documentazione riguardante il piano, in modo 
da orientare gli accertamenti funzionali al riscontro della veridicità dei dati in esso contenuti e sui quali si fonda, prodromica allo studio della fattibilità del piano. È, inoltre, illustrato il 
contenuto della relazione di attestazione, le eventuali attività successive ed attestazioni speciali che sono richieste al professionista, nonché i principali profili di responsabilità. 

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

Risanamento aziendale e principi di redazione del piano
• Principi generali del piano di risanamento
• Situazione di partenza
• Strategia generale di risanamento
• Impatto specifico e manovra finanziaria
• Action plan e componenti quantitative del piano
• Criticità e peculiarità

Principi di attestazione del piano di risanamento
• Principi generali
• Veridicità dei dati aziendali
• Cause della crisi e fattibilità del piano
• Relazione di attestazione
• Peculiarità e criticità
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AREA CONCORSUALE, RISANAMENTO D’IMPRESA E TUTELA – GIORNATA DI STUDIO

IL SOVRAINDEBITAMENTO: OBBLIGHI E FUNZIONI DEL PROFESSIONISTA 
INCARICATO

OBIETTIVI
La Giornata di studio si propone di illustrare gli strumenti di soluzione della crisi dei soggetti non fallibili (privato consumatore, libero professionista, piccolo imprenditore, start up 
innovativa, imprenditore agricolo, ecc.), e i conseguenti adempimenti operativi a cui è tenuto il professionista incaricato della gestione della relativa procedura concorsuale 
(organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento e gestore). Sono, infine, descritti i possibili effetti fiscali per il debitore e i creditori, tenuto conto che nella vigente 
disciplina tributaria non sono previste disposizioni speciali in merito.

Durata: Mezza Giornata (9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: Un relatore Eutekne/Didactica esperto della materia

PROGRAMMA

I Presupposti di accesso alla procedura
• Individuazione dei soggetti interessati: il consumatore
• Il concetto di sovra indebitamento
• Altre condizioni per l’accesso

Organismo di composizione della crisi e gestore
• La nomina e l’incarico
• Doveri e responsabilità
• Gli adempimenti e i compensi
• Accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento

Il ruolo del consumatore
• Convocazione presso OCC
• La predisposizione del piano
• La procedura, gli effetti e l’accordo

La procedura per l’accordo
• Predisposizione ruolo del professionista
• Il contenuto ed il voto dei creditori
• Gli effetti

La liquidazione del patrimonio
• Il piano di liquidazione
• Gli effetti sulle procedure esecutive
• L’esecuzione del piano

Effetti fiscali per il debitore e il creditore

L’esdebitazione
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AREA CONCORSUALE, RISANAMENTO D’IMPRESA E TUTELA – PERCORSO SPECIALISTICO

LA TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA 
PERSONA E DELL’IMPRENDITORE

OBIETTIVI
Il Percorso analizza i principali istituti funzionali alla tutela e gestione dei patrimoni, in 
logica civile e fiscale, evidenziando pregi e difetti di ciascuno di essi, senza preconcetti 
ma, al tempo stesso, evitando di tributare ad essi proprietà inesistenti. L’esistenza di 
ipotesi patologiche, sarà analizzata con riguardo ai vizi dei negozi e strumenti di natura 
fraudolenta e quindi agli strumenti attivabili nella prospettiva della legittima tutela dei 
propri diritti.

Durata: 3 Mezze Giornate (9:00 - 13:00 o 14:00 - 18:00)
Periodo: A scelta
Relatori: 3 Relatori Eutekne/Didactica esperti della materia

PROGRAMMA

Atti di destinazione, trust e fondo patrimoniale
• L’atto destinazione ex art. 2645-ter c.c.
• Il fondo patrimoniale
• Il trust
• I negozi alternativi. Gli usi del Trust

PRIMA GIORNATA

Altri strumenti di tutela
• Le tipologie di polizze assicurative
• Le società di persone in logica protettiva.  
• Patto di Famiglia
•  Il trasferimento a titolo gratuito di azienda e partecipazioni

SECONDA GIORNATA

Aspetti fiscali degli strumenti
• I redditi dei beni “vincolati”: il fondo patrimoniale e l’atto di destinazione
• Il Trust ai fini delle imposte sui redditi
• L’imposta sulle successioni e donazioni e i vincoli di destinazione
•  Il patto di famiglia

TERZA GIORNATA
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DOCENTI

MICHELE BANA
Pubblicista, Dottore Commercialista

GIOVANNI BARBATO
Esperto Tributario, Docente di Diritto
Tributario Università di Verona

FABRIZIO BAVA
Dottore Commercialista, Professore di Economia
Aziendale e Bilancio Università di Torino

GUIDO BERARDO
Pubblicista, Ragioniere Commercialista

ANDREA BONINO
Pubblicista, Dottore Commercialista

ERMANDO BOZZA
Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti

FRANCESCO CALÌ
Managing Director di Valeo In

NICOLA CAVALLUZZO
Pubblicista, Dottore Commercialista e Revisore Legale

GIORGIO CONFENTE
Pubblicista, Avvocato in Milano

MARCO CORDIGNANO
Responsabile Area Cost Management di Valeo In

LUCIANO DE ANGELIS
Dottore commercialista, revisore legale e direttore 
area societaria delle riviste “Società e Contratti, 
Bilancio e Revisione” e “Non profit, terzo settore
e cooperative”

ANNALISA DEVIVO
Dottore Commercialista, Revisore Legale,
Ricercatrice CNDCEC

DARIO DEOTTO
Pubblicista, Dottore Commercialista

ALAIN DEVALLE
Dottore Commercialista, Professore di Economia
Aziendale e Bilancio Università di Torino

GERARDO FERRARI
Ragioniere Commercialista

MASSIMILIANO FERRARI
Dottore Commercialista

ERNESTO GATTO
Pubblicista, Ragioniere Commercialista,
Componente della F.E.E. a Bruxelles

NADIA GENTINA
Esperto Tributario

DUILIO LIBURDI
Pubblicista, Dottore Commercialista

EMANUELE LO PRESTI VENTURA
Dottore Commercialista, Revisore Legale

LUCA MIELE
Pubblicista, Dottore Commercialista

CARLO NOCERA
Pubblicista, Avvocato Tributarista

PIERO PISONI
Dottore Commercialista, Professore di Economia
Aziendale e Bilancio Università di Torino

GIAN PAOLO RANOCCHI
Pubblicista, Dottore Commercialista, Fiscalista
Revisore Legale

FABIO RIZZATO
Professore di Economia Aziendale e Bilancio
Università di Torino

PASQUALE SAGGESE
Pubblicista, Dottore Commercialista

SERGIO SALA
Dottore Commercialista

RENATO SANTINI
Dottore Commercialista, Docente a contratto
di Finanza Aziendale Università di Bologna

MASSIMO SIRRI
Pubblicista, Dottore Commercialista

GIAN PAOLO TOSONI
Ragioniere Commercialista, Esperto in Fiscalità
nel Settore Agricolo

ALBERTO TRON
Pubblicista, Dottore Commercialista, Revisore Contabile,
Docente di Economia Aziendale Università di Pisa

NORBERTO VILLA
Pubblicista, Consulente d’Azienda

UMBERTO ZANINI
Dottore Commercialista, Revisore Legale

RICCARDO ZAVATTA
Pubblicista, Dottore Commercialista


