in collaborazione con

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
XX Edizione 2022-2023
Sede degli incontri in Aula: Auditorium Capretti Istituto Artigianelli
via Piamarta 6, Brescia
Orario delle lezioni: 14,30-18
➢ mercoledì 12 ottobre 2022

➢

mercoledì 1° febbraio 2023 (ON LINE)

RASSEGNA DELLE NOVITÀ FISCALI E ULTIMI
ADEMPIMENTI DI PERIODO

IVA 2023: DICHIARAZIONE ANNUALE E
NOVITÀ DI PERIODO

Mauro Nicola - Dottore commercialista e Professore a

Massimo Sirri - Dottore Commercialista

contratto presso l’Università Telematica "Giustino
Fortunato" – Benevento

➢ martedì 15 novembre 2022 (ON LINE)

➢

BILANCIO, REDDITO DI IMPRESA E IRAP: LE
NOVITÀ PER L’ESERCIZIO 2022

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI:
NORMATIVA, CASISTICA E QUESTIONI DI
ATTUALITÀ

Luca Fornaciari - Dottore commercialista e

Professore associato presso l'Università degli Studi di
Parma

Luca Signorini - Ragioniere Commercialista
➢ martedì 13 dicembre 2022 (ON LINE)

➢

ADEMPIMENTI DI REVISIONE DI FINE ANNO:
PROCEDURE LEGATE ALLE PRINCIPALI VOCI
CRITICHE DI BILANCIO

mercoledì 19 aprile 2023

MODELLO REDDITI 2023 – SOCIETÀ
Paolo Parisi - Avvocato tributarista e societario,
docente diritto tributario “Scuola Nazionale
dell’Amministrazione

Mauro Nicola

➢ martedì 17 gennaio 2023

mercoledì 1° marzo 2023

➢

LEGGE DI BILANCIO 2023 E DECRETI COLLEGATI

mercoledì 3 maggio 2023

MODELLO REDDITI 2023 – PERSONE FISICHE E
LAVORATORI AUTONOMI

Andrea Bongi - Dottore commercialista, Revisore dei
conti e Giornalista pubblicista

Antonio Zappi - Of Counsel Integré StP SB Benefit

La quota al Corso intero comprende anche:
7 VIDEOREGISTRAZIONI ACCREDITATE DAL CNDC
✓ Durata: 3 ore cad. con doppio relatore
✓ Titoli:
- Rassegna delle novità fiscali e ultimi adempimenti di
periodo
- La difesa del contribuente nei rapporti con il fisco
- Antiriciclaggio e professionisti: normativa, casistica e
questioni di attualità
- Legge di bilancio 2023 e decreti collegati
- IVA 2023: dichiarazione annuale e novità di periodo
- Bilancio, reddito d'impresa e Irap: novità per l’esercizio 2022
- Modello Redditi 2023: PF, Autonomi e questioni d’impresa
✓ 3 CF ciascuna

3 INCONTRI E LEARNING ACCREDITATI DAL CNDC
Durata: 1 ora cad. con un relatore
Titoli:
- Excel per lo studio professionale
- Tax english
- Ammortizzatori sociali: disposizioni generali
✓ 1 CF ciascuno
✓
✓

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici
via Marsala 17, Brescia
tel. 030/3771.866 – 057
segreteria@progredi.it
www.progredi.it

MODULO DI ISCRIZIONE

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2022-2023
da inoltrarsi compilato, unitamente all’attestazione di pagamento, a segreteria@progredi.it
CALENDARIO

DATI PARTECIPANTE

mercoledì 12 ottobre

Rassegna delle novità fiscali e
ultimi adempimenti di periodo

martedì 15 novembre
on line

Antiriciclaggio e professionisti:
normativa, casistica e questioni
di attualità

mercoledì 13 dicembre
on line

Adempimenti di revisione di fine
anno: procedure legate alle
principali voci critiche di bilancio

martedì 17 gennaio

Legge di bilancio 2023

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE AL N.
PROVINCIA
dottori commercialisti ed esperti contabili
praticante

collaboratore (non iscritto all’albo)

mercoledì 1° febbraio
on line

Iva 2023: dichiarazione annuale
e novità di periodo

c/o studio

mercoledì 1° marzo

Bilancio, reddito di impresa e
Irap: le novità per l’esercizio 2022

E-MAIL PERSONALE

mercoledì 19 aprile

Modello redditi 2023 – società

_____________________________________

mercoledì 3 maggio

Modello redditi 2023 – persone
fisiche e lavoratori autonomi

TELEFONO

per ricevere il materiale e l’abilitazione ad accedere agli
incontri on line e alle videoregistrazioni/e-learning.
➢ Il
riconoscimento
in
Piattaforma
avviene
ESCLUSIVAMENTE con l’indirizzo mail indicato nel
presente modulo dal partecipante

Le quote sono esenti - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 – solo se la fattura
viene intestata ai professionisti (o studi professionali associati e STP)
iscritti all’Ordine di Brescia; per gli altri casi l’aliquota da applicare è
del 22%

DATI INTESTAZIONE FATTURA ELETTRONICA
RAGIONE SOCIALE

Quota PACCHETTO COMPLETO

8 INCONTRI (5 in aula / 3 on line)
7 VIDEOREGISTRAZIONI - 3 E LEARNING

€ 320

INDIRIZZO
CITTA’

ridotta € 220 *

CAP

Quota SINGOLI INCONTRI

PARTITA IVA

indicare le date

€ 50

PROVINCIA

CODICE FISCALE

ridotta € 35 *

specificare la modalità di trasmissione

* quote ridotte riservate ai professionisti iscritti (prima iscrizione)
all’Albo dopo il 1° gennaio 2021, ma che non abbiamo superato i
35 anni di età; per praticanti e collaboratori con fatturazione allo
Studio di riferimento.

CODICE DESTINATARIO ___________________
(per zero indicare Ø)
REGIME FORFETTARIO
INDIRIZZO PEC ____________________________

Sconto 10%

per gli Studi che iscrivano – con medesima fattura – più persone al
Corso o agli stessi incontri

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali
in conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al
D.Lgs. 196/2003 ss.mm. Per qualsiasi informazione scrivere
a privacy@progredi.it.
L’informativa completa è disponibile sul sito della
Fondazione www.progredi.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO – Attenzione nuovo iban

bonifico bancario intestato a: Fondazione Bresciana Studi
Economico-Giuridici

IT36S0306234210000002459194

Data e Firma Partecipante

Causale " nominativo partecipante/i e data incontro/i."

RIMBORSO QUOTE

Non sono previsti rimborsi parziali della quota intera a Corso avviato
quote lezioni singole:
- rimborso integrale in caso di rinuncia fino a 2 giorni prima
dell’incontro
- rimborso del 50% in caso di rinuncia comunicata dopo l’invio del
materiale (giorno precedente la lezione)
- nessun rimborso a lezione avvenuta.
-

MATERIALE DIDATTICO
Le quote di iscrizione comprendono le dispense in formato
digitale create dai relatori e messe a disposizione il giorno
precedente ciascuna lezione.

CREDITI FORMATIVI
L’iniziativa è in fase di accreditamento per i dottori
commercialisti.

