
G E N N A I O  –  M A G G I O  2 0 1 7

INCONTRI CHE FOCALIZZANO
E APPROFONDISCONO
TEMI SPECIFICI

2 0 1 6 - 2 0 1 7
DI APPROFONDIMENTO



mezza giornata / cod. 136

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Carlo Nocera 
Pubblicista,
Esperto Tributario

Pasquale Saggese 
Pubblicista,
dottore Commercialista

Guido Berardo 
Pubblicista,
ragioniere Commercialista

Duilio Liburdi 
Pubblicista,
dottore Commercialista

COrPO dOCEnTE

TORINO (Hotel Concord) – 21 febbraio 2017 (mattina)
MILANO (Doria Grand Hotel) – 21 febbraio 2017 (pomeriggio)
VERONA (Hotel Leon d’Oro) – 22 febbraio 2017 (mattina)

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:00 - 13:00 o pomeriggio 15:00 - 19:00

LA “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI 
E LE NUOVE DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE13

6

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (mezza giornata)

€ 125,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 90,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



LA “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI E LE NUOVE 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
La rottamazione 
• Ambito applicativo: ruoli da imposte erariali, accertamenti esecutivi 

e affidamenti da imposte locali 
• Le annualità interessate: le rilevanze dell’affidamento all’agente 
• Gli adempimenti del debitore: la presentazione dell’istanza
• Esempi di calcolo della riduzione 
• Le ipotesi di rinuncia alla lite per le controversie pendenti: effetti 

sulla riscossione e sul processo tributario
• La rilevanza e gli effetti sui piani di dilazione in essere
• Il blocco delle misure cautelari e delle azioni esecutive
• L’irrilevanza dell’art. 19 del dpr n. 602/1973 sulla procedura di 

“rottamazione”
• Il ritorno in bonis del debitore: gli effetti su beni e attività cautelate o 

esecutate

Le dichiarazioni integrative
• Il nuovo comma 8 e 8 bis dell’art. 2 del dPr 322
• Termini e modalità per le dichiarazioni integrative a sfavore
 e a favore
• Le integrative IVA
• modalità di utilizzo dei crediti emergenti dalle integrative
• Integrative e ravvedimento operoso: esempi di calcolo

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

mezza giornata / cod. 136

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



1 giornata intera / cod. 137

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

VERONA
Crowne Plaza
31 gennaio 2017

MILANO
Hotel Michelangelo
03 febbraio 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 e pomeriggio 14:30 - 18:00

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

Alain Devalle 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

Fabrizio Bava 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

COrPO dOCEnTE

LA VALUTAZIONE 
DELLE AZIENDE, DELLE 
PARTECIPAZIONI E DEI BENI 
D’IMPRESA13

7

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 185,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 135,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



1 giornata intera / cod. 137

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

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. Il seminario si pone l’obiettivo di illustrare i principi 
italiani di valutazione attraverso l’analisi di casi pratici, e il loro utilizzo 
nella prassi professionale.

OBIETTIVI

LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE, DELLE 
PARTECIPAZIONI E DEI BENI D’IMPRESA
L’OIV: compiti e ruolo
• I principi italiani di valutazione (PIV) e la loro struttura
• L’Organismo Italiano di Valutazione
• I principi italiani di valutazione (PIV)

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

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA



1 giornata intera / cod. 139

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Carlo Nocera 
Pubblicista,
Esperto Tributario

Duilio Liburdi 
Pubblicista,
dottore Commercialista

COrPO dOCEnTE

MILANO – Doria Grand Hotel
25 gennaio 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 e pomeriggio 14:30 - 18:00

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA 
NEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO13

9

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 185,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 135,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEGLI ISTITUTI 
DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
Il riordino degli istituti deflativi del contenzioso 
• Il nuovo ravvedimento operoso tra nuove opportunità e limiti di 

convenienza
• L’accertamento con adesione come strumento prioritario di 

definizione preventiva
• La definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie
• L’acquiescenza del contribuente
• La conciliazione giudiziale “estesa” all’intero giudizio di merito
• I rapporti con il cumulo
• Istituti deflativi a confronto: quadro sistematico comparato degli 

effetti

Analisi sistematica e comparata degli istituti 
• ravvedimento operoso: termini, modalità e casistiche
• Autotutela: esercizio, tipologie, diniego e impugnabilità
• Definizione via breve delle sanzioni: casistiche operative
• Accertamento con adesione: presupposti, procedura, criticità 

operative, esito e impugnazione
• Conciliazione giudiziale: perfezionamento dell’accordo

Interpello, reclamo e mediazione tributaria: l’attività 
professionale e gli aspetti procedurali
• Il nuovo interpello: regole comuni, modalità di presentazione e 

procedimento
• Gli effetti della risposta all’interpello sulle attività di accertamento e 

contenzioso
• Il “reclamo”: natura giuridica e ambiti applicativi
• rapporti tra procedura di “reclamo”, accertamento con adesione 

ed altri istituti deflattivi
• Tecniche di redazione del reclamo e modalità di notifica
• Accoglimento dell’istanza di reclamo, contraddittorio ed effetti sulle 

sanzioni
• Proposta di mediazione su iniziativa del contribuente e su iniziativa 

dell’ufficio
• La conclusione dell’accordo: modalità ed effetti
• Effetti del reclamo sulla procedura di riscossione provvisoria e sulle 

misure cautelari 

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

1 giornata intera / cod. 139

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



1 giornata intera / cod. 142

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Pasquale Saggese 
Pubblicista,
dottore Commercialista

Carlo Nocera 
Pubblicista,
Esperto Tributario

COrPO dOCEnTE

FIRENZE
C.C. Auditorium Al Duomo
09 febbraio 2017

MILANO
Doria Grand Hotel
08 febbraio 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 e pomeriggio 14:30 - 18:00

IL PROCESSO TRIBUTARIO
E LA RISCOSSIONE14

2

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 185,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 135,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



IL PROCESSO TRIBUTARIO E LA RISCOSSIONE
Il processo tributario 
• La rilevanza del ricorso quale atto introduttivo del giudizio
• Gli elementi sostanziali del ricorso tributario: la partizione tra 

legittimità e merito
• Gli istituti processual civilistici applicabili al rito tributario
• L’osservanza del “principio della domanda”
• La sospensione giudiziale: limiti e conseguenze
• La sospensione dell’esecutività della sentenza
• L’immediata esecutività della sentenza e l’immediatezza del giudizio 

di ottemperanza
• Il nuovo regime delle spese processuali

Tecniche di redazione e scrittura degli atti

La riscossione
• Le novità in materia di sospensione legale della riscossione: cause, 

termini e procedure
• La riscossione in materia di strumenti di deflazione: le rateazioni 

“differenziate” per avvisi bonari, strumenti di deflazione e debiti con 
Equitalia

• rateazione ed incidenza sui procedimenti penali tributari
• La nuova riscossione per i debiti maturati nei confronti dell’agente 

della riscossione: effetti delle rateazioni, procedure e decadenza
• Le misure cautelari “ordinarie” e “straordinarie”: dalle misure 

cautelari e azioni esecutive di Equitalia sino alla richiesta di misura 
cautelari amministrative al Giudice tributario

• La difesa del contribuente avverso le misure cautelari e le azioni 
esecutive a tutela del credito

Le novità dei provvedimenti estivi
• La sospensione feriale degli atti
• riapertura dei termini per la rateizzazione
• remissione in bonus 

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

1 giornata intera / cod. 142

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



mezza giornata / cod. 143

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Piero Pisoni 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

Fabio Rizzato 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

Fabrizio Bava 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

Alain Devalle 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

COrPO dOCEnTE

PRIMA APPLICAZIONE
DEL COSTO AMMORTIZZATO14

3

VERONA (Crowne Plaza) – 07 febbraio 2017 (mattina)
PADOVA (Sheraton Padova) – 07 febbraio 2017 (pomeriggio)
GENOVA (Star Hotel President) – 08 febbraio 2017 (mattina)
MILANO (C.C. Stelline) – 09 febbraio 2017 (mattina)
TORINO (Hotel Concord) – 09 febbraio 2017 (pomeriggio)

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 o pomeriggio 14:30 - 18:00

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (mezza giornata)

€ 125,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 90,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO
Il bilancio ordinario e l’utilizzo del costo ammortizzato 
• La valutazione dei titoli e dei crediti con il costo ammortizzato
• L’utilizzo del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti
• Rilevazione iniziale e determinazione del tasso di interesse effettivo
• Valutazione successiva alla prima iscrizione

La valutazione dei crediti e debiti, l’attualizzazione
e l’impatto nel bilancio d’esercizio 
• I casi di attualizzazione dei crediti e dei debiti
• La valutazione e la cancellazione dei crediti

Le partecipazioni
• Metodo del costo rettificato
• Svalutazione per perdite durevoli di valore

Le rimanenze di magazzino e i lavori in corso su ordinazione
• La valutazione dei beni fungibili e l’OIC 13 (cenni)
• L’iscrizione in bilancio del lavori in corso su ordinazione
 e l’OIC 23 (cenni)
• Casi operativi

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

mezza giornata / cod. 143

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



mezza giornata / cod. 144

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Piero Pisoni 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

Fabio Rizzato 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

Fabrizio Bava 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

Alain Devalle 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

COrPO dOCEnTE

IL PIANO INDUSTRIALE E LE
VALUTAZIONI PREVISIONALI14

4

VERONA (Crowne Plaza) – 07 febbraio 2017 (pomeriggio)
PADOVA (Sheraton Padova) – 07 febbraio 2017 (mattina)
GENOVA (Star Hotel President) – 08 febbraio 2017 (pomeriggio)
MILANO (C.C. Stelline) – 09 febbraio 2017 (pomeriggio)
TORINO (Hotel Concord) – 09 febbraio 2017 (mattina)

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 o pomeriggio 14:30 - 18:00

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (mezza giornata)

€ 125,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 90,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



IL PIANO INDUSTRIALE E LE VALUTAZIONI 
PREVISIONALI
Definire il piano industriale 
• Gli obiettivi del piano industriale
• Come definire le strategie
• Il modello economico a sostegno
• Definizione del piano di azione

Dove individuare i dati 
• dati e notizie di base
• Previsioni sull’evoluzione
• I contenuti del piano a sostegno della credibilità del piano
• Gli schemi e gli indicatori e analisi di sensitività

Utilità e convenienza del paino industriale
• Il piano industriale per la valutazione del going concern
• Il piano industriale nelle procedure di ristrutturazione del debito
• Esemplificazioni operative e casi

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

mezza giornata / cod. 144

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



1 giornata intera / cod. 145

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Fabrizio Bava 
Professore Associato di Economa Aziendale università di Torino
Donatella Busso 
Professore Associato di Economa Aziendale università di Torino
Alain Devalle 
Professore Associato di Economa Aziendale università di Torino

COrPO dOCEnTE

mATErIALE dIdATTICO E OmAGGI
 Come supporto all’attività in aula sarà distribuita 1 dispensa 
tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei 
relatori e corredata da schemi di sintesi.

 A tutti i partecipanti è riservato l’accesso gratuito al Sistema 
Integrato Eutekne per 2 mesi

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA ORDINARIA (1 giornata intera)*

€ 160,00 + IVA

QUOTE RISERVATE ABBONATI SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 130,00 + IVA
* È previsto uno sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio 

Prefessionale (stessi dati di fatturazione)

LA GESTIONE DEI DERIVATI
NEI BILANCI 201614

5

BOLOGNA
Zanhotel Europa
01 febbraio 2017

FIRENZE
Hotel Albani
02 febbraio 2017

ROMA
Centro Congressi Cavour
07 febbraio 2017

MILANO
C.C. Fondazione Stelline
08 febbraio 2017

VENEZIA
Best Western Hotel Bologna
14 febbraio 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:00 - 13:00 e pomeriggio 14:00 - 18:00



LA GESTIONE DEI DERIVATI NEI BILANCI 2016
Aspetti generali
• L’obbligo di iscrizione dei derivati nel bilancio: disamina del nuovo 

punto 11-bis dell’art. 2426 c.c. e del contenuto delle nuove voci 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico

• Le indicazioni dell’Organismo Italiano di Contabilità: il nuovo 
principio contabile sui derivati

• Le definizioni mutuate dagli IAS/IFRS: strumento finanziario 
derivato, attività e passività finanziaria, fair value

• Il fair value di uno strumento finanziario derivato: il valore di mercato 
(livello 1) e la determinazione mediante tecniche di valutazione 
(livello 2 e livello 3). Le informazioni da inserire in nota integrativa

I derivati non di copertura
• rilevazione iniziale
• Valutazione in sede di chiusura dell’esercizio
• Informazioni da inserire nella nota integrativa

I derivati di copertura: indicazioni generali
• Tipologie di relazioni di copertura: copertura di flussi finanziari (cash 

flow hedge) e di fair value (fair value hedge)
• Strumenti di copertura ammissibili (forward, swap, opzioni acquistate)
• Elementi coperti ammissibili (attività e passività iscritte in bilancio, 

impegni irrevocabili, operazioni future altamente probabili)
• Coperture di gruppi di elementi o posizioni nette
• La designazione di uno strumento derivato quale strumento di copertura:

– requisiti per l’ammissibilità iniziale dell’hedge accounting: 
documentazione formale della relazione di copertura e verifica 
qualitativa/quantitativa dell’efficacia della copertura

– Verifica successiva dei requisiti per l’ammissibilità dell’hedge 
accounting: revisione del rapporto di copertura e interruzione 
della relazione di copertura

La rappresentazione in bilancio dei derivati di copertura
di flussi finanziari
• Indicazioni generali: la riserva per coperture di flussi finanziari attesi e 

la sua movimentazione
• Il trattamento dell’inefficacia della copertura
• Alcuni esempi pratici

La rappresentazione in bilancio dei derivati di copertura fair value
• Indicazioni generali
• Alcuni esempi pratici

La rappresentazione in bilancio dei derivati in essere al 1/01/2016

I derivati incorporati
• Quando effettuare lo scorporo
• Come determinare il fair value del derivato incorporato
• I prestiti obbligazionari convertibili emessi
• Il passaggio alle nuove regole per i derivati in essere al 1/01/2016

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

1 giornata intera / cod. 145

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



1 giornata intera / cod. 146

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Carlo Nocera 
Pubblicista,
Esperto Tributario

Luca Miele 
Pubblicista,
dottore Commercialista

COrPO dOCEnTE

ABUSO DEL DIRITTO, DIFESA
TRIBUTARIA E RESPONSABILITÀ
DEL PROFESSIONISTA14

6

FIRENZE
C.C. Auditorium Al Duomo
16 febbraio 2017

MILANO
Doria Grand Hotel
23 febbraio 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 e pomeriggio 14:30 - 18:00

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 185,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 135,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



ABUSO DEL DIRITTO, DIFESA TRIBUTARIA
E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
Abuso del diritto 
• La nuova definizione legislativa: l’impatto sulle casistiche 

professionali
• Dall’elusione all’abuso del diritto
• Le condizioni necessarie per l’individuazione dell’abuso
• La rilevanza delle motivazioni economiche e degli iter decisionali 

delle operazioni
• Le fattispecie concrete:

– conferimento di immobili e aziende
– il lease back
– abuso del diritto nel caso di scissione, fusione e 

trasformazione
– le perdite del consolidato
– abuso del diritto e ACE

Accertamento e difesa: analisi commentata
di alcuni casi pratici 
• Esterovestizione e operazioni infragruppo
• Transfer price: documenti a sostegno della difesa
• Le società a ristretta base sociale: le società di capitali
 e di persone. Differenze e analogie
• Studi di settore, redditometro e accertamenti analitico – induttivi 
• Società non operative e in perdita sistemica 
• Operazioni inesistenti: il punto sulla prassi operativa degli Uffici e 

della giurisprudenza di legittimità
• Mancata inerenza e competenza delle componenti economiche 

delle imprese
• Sponsorizzazioni, pubblicità e spese di rappresentanza

La responsabilità del professionista 
• La diligenza professionale: profili civilistici
• Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale del professionista
• La responsabilità nell’esecuzione degli adempimenti contabili per 

conto terzi
• La responsabilità nell’attività di consulenza
• Profili amministrativi e penali dell’apporto causale all’evasione del 

contribuente
• La responsabilità in tema di privacy e antiriciclaggio

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

1 giornata intera / cod. 146

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



mezza giornata / cod. 147

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Michele Bana 
Pubblicista,
dottore Commercialista

Andrea Bonino 
Pubblicista,
dottore Commercialista

COrPO dOCEnTE

GENOVA (Star Hotel President) – 07 marzo 2017 (mattina)
VERONA (Crowne Plaza) – 08 marzo 2017 (mattina)
PADOVA (Sheraton Padova) – 08 marzo 2017 (pomeriggio)
MILANO (C.C. Stelline) – 09 marzo 2017 (mattina)
TORINO (Hotel Concord) – 09 marzo 2017 (pomeriggio)

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 o pomeriggio 14:30 - 18:00

LA DIRETTIVA 139/2015 E IL 
REDDITO D’IMPRESA14

7

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (mezza giornata)

€ 125,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 90,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



LA DIRETTIVA 139/2015 E IL REDDITO D’IMPRESA
I principi contabili
• Il principio di derivazione del TUIR
• La delega normativa del D.Lgs. 139 dell’OIC
• La rilevanza tributaria degli standard contabili

Nuovo rapporto tra bilancio e TUIR
• Gli effetti fiscali delle novità al bilancio
• La gestione dell’applicazione retroattiva delle novità
• La gestione del doppio binario
• La rilevanza delle indicazioni nel modello UNICO

L’impatto fiscale delle singole novità
• La prevalenza della sostanza sulla forma
• Rilevanza fiscale dell’annullamento delle spese di pubblicità e 

ricerca 
• Il doppio binario “obbligatorio” per la gestione dell’avviamento 
• La fiscalità degli strumenti finanziari derivati
• Il ROL e i nuovi schemi di bilancio
• Nuovo schema di bilancio e implicazioni sull’IRAP

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

mezza giornata / cod. 147

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



1 giornata intera / cod. 148

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Andrea Fradeani 
Professore Associato di Economia Aziendale - università di macerata,
dottore Commercialista, revisore Legale, Giornalista Pubblicista
Davide Panizzolo 
ricercatore di Finanza aziendale - università di Trento

COrPO dOCEnTE

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA ORDINARIA (1 giornata intera)*

€ 160,00 + IVA

QUOTE RISERVATE ABBONATI SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 130,00 + IVA
* È previsto uno sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio 

Prefessionale (stessi dati di fatturazione)

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 
IN XBRL14

8

MILANO
C.C. Fondazione Stelline
20 febbraio 2017

VENEZIA
Best Western Hotel Bologna
21 febbraio 2017

BOLOGNA
Zanhotel Europa
24 febbraio 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:00 - 13:00 e pomeriggio 14:00 - 18:00

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa completa di approfondimenti 
scientifici dei relatori e corredata da schemi di sintesi



IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 IN XBRL
Introduzione ad XBRL
• Le caratteristiche e il funzionamento
• I soggetti obbligati e le diverse esenzioni previste
• La decorrenza e le principali novità della tassonomia 2016

I nuovi schemi di bilancio
• Le novità introdotte dal d.Lgs. 139/2015
• L’interpretazione OIC delle nuove regole: OIC 10, 12 e 17
• Gli schemi di bilancio offerti dal nuovo vocabolario

La struttura e il contenuto della nuova tassonomia
• Bilancio ordinario, abbreviato, “misto” e micro
• Le tabelle di stato patrimoniale e conto economico
• Le tabelle del rendiconto finanziario
• La nota integrativa: potenzialità e limiti della tassonomia
• La distribuzione delle informazioni fra campi testuali e tabelle
• L’analisi delle tabelle disponibili (obbligatorie e facoltative)
• L’uso di prospetti personalizzati dal redattore
• La tassonomia per il bilancio consolidato

La costruzione del bilancio d’esercizio in XBRL
• Bilancio depositato in XBrL vs. bilancio redatto in XBrL.
• Cosa cambia nell’iter d’approvazione passando al digitale
• La costruzione di un vero bilancio d’esercizio ordinario
• Dall’ordinario all’abbreviato: come semplificare al massimo il 

bilancio
• Il rendiconto “misto”: indicazioni e suggerimenti per ampliare 

l’informativa
• Dall’abbreviato al micro: l’uso dei campi in calce e di quelli finali
• Suggerimenti per migliorare il layout del bilancio in XBRL
• Validazione e correzione degli errori

La conformità, i controlli e il deposito
• Il giudizio di conformità
• Il ruolo di sindaci e revisori
• La pratica di deposito
• Errori e sanzioni

Le prospettive future
• XBrL e principi contabili internazionali
• iXBrL e società quotate
• L’utilizzo dei bilanci in XBRL ai fini tributari
• Analisi di bilancio e benchmarking

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

1 giornata intera / cod. 148

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



1 giornata intera / cod. 149

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

MILANO
C.C. Fondazione Stelline
13 febbraio 2017

FIRENZE
C.C. Auditorium al Duomo
22 febbraio 2017

BOLOGNA
Hotel Europa
23 febbraio 2017

TREVISO
BHR Treviso Hotel
28 febbraio 2017

VERONA
Crowne Plaza
01 marzo 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 e pomeriggio 14:30 - 18:00

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

Ennio Vial 
dottore Commercialista,
revisore Legale

Andrea Bonino 
Pubblicista,
dottore Commercialista

Duilio Liburdi 
Pubblicista,
dottore Commercialista

COrPO dOCEnTE

LA VOLUNTARY DISCLOSURE 2: 
ADEMPIMENTI E VANTAGGI14

9

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 185,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 135,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



1 giornata intera / cod. 149

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LA VOLUNTARY DISCLOSURE 2: ADEMPIMENTI
E VANTAGGI
La voluntary disclosure 2: i principi generali
• Soggetti ammessi e rapporto con la disclosure nazionale:
 il confronto con la prima edizione della sanatoria 
• Procedura per l’ammissione alla sanatoria 
• Modalità di determinazione delle somme e definizione della procedura 
• Gli accordi con gli stati esteri, la loro entrata in vigore e gli effetti 

sulla sanatoria: Il caso della Svizzera e del Principato di monaco

I costi della sanatoria: la novità della procedura di autoliquidazione
• La nuova impostazione della norma : la procedura di autoliquidazione, 

la rappresentazione nel modello e nella relazione. I casi di insufficiente 
ed omesso versamento e gli inasprimenti sul costo complessivo

• I termini di pagamento ed i possibili interventi dell’amministrazione 
finanziaria

• Casistica e calcolo delle imposte dovute: le fattispecie di natura 
finanziaria e patrimoniale, le modalità di detenzione degli investimenti 
esteri e le movimentazioni 

• L’accesso al forfait per i patrimoni finanziari non superiori a 2 milioni 
di euro: calcoli di convenienza 

• La riduzione delle sanzioni amministrative ed il distinguo tra stati 
white e black-list: sanzioni per il monitoraggio fiscale; sanzioni sulle 
imposte dovute 

• L’operatività delle presunzioni reddituali introdotte nel 2009: elementi 
per evitare l’applicazione 

• La casistica del contante nella V.D. nazionale 
• La gestione delle istanze delle società e dei soci: riflessi sui costi
 e sugli adempimenti contabili

I vantaggi di natura penale
• Reati ancora e non più contestabili
• L’introduzione dell’ipotesi dell’autoriciclaggio

Il ruolo del professionista nell’ambito della disclosure
• La preparazione delle carte di lavoro 
• L’assistenza al cliente 
• Il rapporto con l’amministrazione finanziaria
• Gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio e le novità introdotte dal 

decreto Legge n. 193 del 2016

L’alternativa alla V.D. 2: il ravvedimento operoso
• Analisi di convenienza comparata: periodi di imposta oggetto di 

sanatoria 
• I relativi costi da ravvedimento e le garanzie rispetto alla VD 2
• Le successive possibilità di intervento dell’amministrazione 

finanziaria

Dopo gli interventi i relatori rimarranno  a disposizione dei 
partecipanti per rispondere direttamente ai quesiti sui temi 
trattati nella giornata

PrOGrAmmA



1 giornata intera / cod. 150

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Giancarlo Astegiano 
Procuratore regionale della Corte dei Conti Piemonte
Sandro Spella 
dottore Commercialista

COrPO dOCEnTE

mATErIALE dIdATTICO E OmAGGI
 Come supporto all’attività in aula sarà distribuita 1 dispensa 
tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei 
relatori e corredata da schemi di sintesi.

 A tutti i partecipanti è riservato l’accesso gratuito al Sistema 
Integrato Eutekne per 2 mesi

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA ORDINARIA (1 giornata intera)*

€ 160,00 + IVA

QUOTE RISERVATE ABBONATI SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 130,00 + IVA
* È previsto uno sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio 

Prefessionale (stessi dati di fatturazione)

MILANO
C.C. Fondazione Stelline
03 marzo 2017

BOLOGNA
Zanhotel Europa
10 marzo 2017

FIRENZE
Hotel Albani
23 marzo 2017

VENEZIA
Best Western Hotel Bologna
6 aprile 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:00 - 13:00 e pomeriggio 14:00 - 18:00

LA RELAZIONE AL RENDICONTO 
DELLA GESTIONE DELL’ORGANO 
DI REVISIONE15

0



1 giornata intera / cod. 150

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LA RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ORGANO DI REVISIONE
Come redigere la relazione al rendiconto della gestione
• Il quadro normativo di riferimento
• Le funzioni del rendiconto della gestione
• La Corte dei Conti e il rendiconto della gestione:

– i controlli
– le indicazioni
– le pronunce

• L’organo di revisione e il rendiconto della gestione:
– la responsabilità nella stesura della relazione
– l’approccio alla relazione
– l’acquisizione e la disamina della documentazione

• I conti degli agenti contabili
• Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
• I puntuali controlli sul rendiconto della gestione:

– il conto del bilancio
– il conto economico
– lo stato patrimoniale

• La verifica della destinazione del risultato di amministrazione
• La redazione della relazione al rendiconto della gestione
• I trabocchetti e le insidie nella relazione al rendiconto della gestione

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA

Al termine dell’incontro, verrà effettuato il test di verifica dell’apprendimento 
composto da 12 domande, secondo gli standard ministeriali stabiliti dal 
ministero dell’Interno con circolare FL 7/2012. Il test è da considerarsi superato 
con un minimo di risposte esatte pari a 9 su 12.

TEST dI VErIFICA



1 giornata intera / cod. 151

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Piero Pisoni 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

Fabio Rizzato 
Professore di Economia
Aziendale e Bilancio
università di Torino

COrPO dOCEnTE

mATErIALE dIdATTICO
Come supporto all’attività in aula sarà inviata 1 dispensa 
tecnico-operativa in formato elettronico PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
corredata da schemi di sintesi

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO ITALIAN GAAP 
ALLA LUCE DEL D.LGS. 139/2015: 
PRINCIPI GENERALI E PROBLEMI 
APPLICATIVI15

1

QuOTE dI PArTECIPAzIOnE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 185,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 135,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO 
UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE

TORINO
Hotel Concord
26 aprile 2017

MILANO
C.C. Fondazione Stelline
27 aprile 2017

BOLOGNA
Zanhotel Europa
16 maggio 2017

TREVISO
Hotel BHR Treviso
17 maggio 2017

SEdI, dATE E OrArIO
mattina 9:30 - 13:00 e pomeriggio 14:30 - 18:00



1 giornata intera / cod. 151

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
ITALIAN GAAP ALLA LUCE DEL D.LGS. 139/2015: 
PRINCIPI GENERALI E PROBLEMI APPLICATIVI
Principi generali, obblighi di redazione e cause di esonero 
• I diversi modelli di bilancio consolidato
• Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato italian GAAP
 e facoltà di esclusione alla luce del d.Lgs.139/2015
• Principi generali del bilancio consolidato: norme di legge, OIC 17
 e d.Lgs. 139/2015
• I documenti che compongono il bilancio consolidato: documenti 

obbligatori e documenti facoltativi
• Il “nuovo” rendiconto finanziario consolidato come documento 

obbligatorio del bilancio consolidato 2016

Area di consolidamento e diverse modalità contabili 
di integrazione dei dati: controllo e metodo integrale, 
collegamento e metodo sintetico, controllo congiunto e 
metodo proporzionale 
• Il consolidamento delle partecipazioni: differenti metodologie
• Casi di esclusione dall’area di consolidamento in senso stretto
• uniformità per la redazione del bilancio consolidato e trattamento 

dei beni in leasing

Redazione del bilancio consolidato: problemi applicativi
• Strumenti contabili per la redazione del bilancio consolidato
• Metodo integrale, rettifiche di consolidamento e fiscalità differita

– eliminazione delle partecipazioni di controllo e trattamento delle 
eventuali differenze contabili

– eliminazione crediti/debiti e costi/ricavi infragruppo
– eliminazione degli utili interni (le vendite infragruppo; i trasferimenti 

di immobilizzazioni)
• Il bilancio consolidato negli esercizi successivi al primo:

– conseguente delle rettifiche effettuate negli esercizi precedenti
– rettifica dei dividendi infragruppo

Consolidamento sintetico e proporzionale
• Il consolidamento sintetico nel primo anno di acquisizione della 

partecipazione (cenni)
• utilizzo del metodo sintetico negli esercizi successivi al primo
• Il consolidamento proporzionale (cenni)

Metodi di consolidamento: casi particolari
• Acquisizione del controllo in corso d’esercizio
• redazione del primo bilancio consolidato in esercizi successivi 

all’acquisizione del controllo
• Variazioni dell’area di consolidamento: dal consolidamento sintetico 

al consolidamento integrale, perdita del controllo

Prospetto di raccordo tra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato

Risposte ai quesiti

PrOGrAmmA



MODALITÀ D’ISCRIZIONE
riportare il codice evento e la sede selezionata

LA “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI E LE NUOVE 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Cod. 136 / Sedi: Torino – milano – Verona

 Quota 1° Partecipante € 125,00 + IVA*
 Quota dal 2° Partecipante € 90,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione

LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE, DELLE 
PARTECIPAZIONI E DEI BENI D’IMPRESA
Cod. 137 / Sedi: Verona – milano

 Quota 1° Partecipante € 185,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 135,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEGLI ISTITUTI 
DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
Cod. 139 / Sedi: milano

 Quota 1° Partecipante € 185,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 135,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione

IL PROCESSO TRIBUTARIO E LA RISCOSSIONE
Cod. 142 / Sedi: Firenze – milano

 Quota 1° Partecipante € 185,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 135,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione

PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO
Cod. 143 / Sedi: Verona – Padova – Genova – milano – Torino

 Quota 1° Partecipante € 125,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 90,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione



MODALITÀ D’ISCRIZIONE
riportare il codice evento e la sede selezionata

IL PIANO INDUSTRIALE E LE VALUTAZIONI PREVISIONALI
Cod. 144 / Sedi: Verona – Padova – Genova – milano – Torino

 Quota 1° Partecipante € 125,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 90,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione

LA GESTIONE DEI DERIVATI NEI BILANCI 2016
Cod. 145 / Sedi: Bologna – Firenze – roma – milano – Venezia

 Quota Ordinaria € 160,00 + IVA
 Quota Riservata Abbonati SI € 130,00 + IVA

È previsto uno sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio
Prefessionale (stessi dati di fatturazione)

ABUSO DEL DIRITTO, DIFESA TRIBUTARIA
E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
Cod. 146 / Sedi: Firenze – milano

 Quota 1° Partecipante € 185,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 135,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione

LA DIRETTIVA 139/2015 E IL REDDITO D’IMPRESA
Cod. 147 / Sedi: Genova – Verona – Padova – milano – Torino

 Quota 1° Partecipante € 125,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 90,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 IN XBRL
Cod. 148 / Sedi: milano – Bologna – Venezia

 Quota Ordinaria € 160,00 + IVA
 Quota Riservata Abbonati SI € 130,00 + IVA

È previsto uno Sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio
Prefessionale (stessi dati di fatturazione)



MODALITÀ D’ISCRIZIONE
riportare il codice evento e la sede selezionata

LA VOLUNTARY DISCLOSURE 2: ADEMPIMENTI
E VANTAGGI
Cod. 149 / Sedi: milano – Firenze – Bologna – Treviso – Verona

 Quota 1° Partecipante € 185,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 135,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione

LA RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ORGANO DI REVISIONE
Cod. 150 / Sedi: milano – Bologna – Firenze – Venezia

 Quota Ordinaria € 160,00 + IVA
 Quota Riservata Abbonati SI € 130,00 + IVA

È previsto uno Sconto del 10% a partire dal 2° iscritto appartenente allo stesso Studio
Prefessionale (stessi dati di fatturazione)

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ITALIAN 
GAAP ALLA LUCE DEL D.LGS. 139/2015: PRINCIPI 
GENERALI E PROBLEMI APPLICATIVI
Cod. 151 / Sedi: Torino – milano – Bologna – Treviso

 Quota 1° Partecipante € 185,00 + IVA
 Quota dal 2° Partecipante € 135,00 + IVA

Per tutti gli Abbonati al Sistema Integrato Eutekne verrà riservato uno Sconto del 15% 
sulle quote d’iscrizione



SCHEDA D’ISCRIZIONE
compilare ed inviare via fax o e-mail

Firma per accettazione

Partecipante  (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e nome:

OdCEC di:

CdL di:

Altro:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Destinatario Fattura 

ditta/Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail ditta/studio:

E-mail per invio fattura:

W

SI COnFErmA L’ISCrIzIOnE AL SEmInArIO:
cod. evento                 / sede di
cod. evento                 / sede di

SI ALLEGA COPIA DEL PAGAMENTO DI €

Intestato a Eutekne Spa
  Bonifico bancario su c/c INTESA SANPAOLO – Sede di Via Monte di Pietà, 

Torino (TO) – IBAn: IT12G0306909217100000061135
 Versamento su c/c postale 31703101

Tutte le fatture saranno inviate all’e-mail di riferimento in formato elettronico (PdF)

PRIVACY – Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati perso-
nali saranno trattati in forma autorizzata e utilizzati solo per l’invio di materiale amministrativo, com-
merciale e promozionale derivante dalla nostra attività. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto d.Lgs., Lei ha 
il diritto di conoscere, aggiornare, retti care o cancellare i suoi dati e di opporsi per motivi legittimi al 
loro trattamento inviando comunicazione scritta alla casella di posta: privacy@eutekne.it. Inoltre, La 
informiamo che utilizzando i nostri siti, Lei dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookie in 
conformità con i termini di uso dei cookie, disponibili su http://www.eutekne.it/Public/CookiePolicy.aspx

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 10 giorni lavorativi antecedenti 
l’incontro tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quo-
ta di partecipazione ed inviato, su richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SERVIZIO CLIENTI
Telefono 045 2080808 - Fax 045 2080806-7

E-mail: formazione@didacticaprofessionisti.it – formazione@eutekne.it

COORDINAMENTO DIDATTICO ED ORGANIZZAZIONE
Patrizia Ballarini

FORMAZIONE PERMANENTE E CFP
I programmi dei Seminari di Approfondimento sono stati presentati 
presso gli Ordini Professionali competenti per circoscrizione per ot-
tenere l’accreditamento. Per informazioni sulle sedi già accreditate 
e per aggiornamenti sui successivi accreditamenti, consultare il sito 
web alle singole pagine dedicate o contattare il nostro Servizio Clienti 
al numero 045 2080808. A chiusura dei corsi, ciascun partecipante 
potrà scaricare autonomamente nell’area riservata, l’attestato di par-
tecipazione (valido ai fini della formazione professionale continua per 
le categorie accreditate).

CONDIZIONI GENERALI
L’organizzazione si riserva di apportare, se necessario, variazioni 
in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’even-
to qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. 
Ciascuna variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i parteci-
panti e sarà pubblicata nel nostro sito. In caso di annullamento la 
responsabilità di Eutekne Spa si intende limitata al solo rimborso 
o accantonamento della quota di iscrizione, se già correttamente 
incassata.
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