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Guido Berardo – Fiscalità diretta e Irap

Luca Caramaschi – IVA ed enti non commerciali

Claudio Ceradini – Crisi d’impresa e ristrutturazioni 

Massimo Conigliaro – Contenzioso tributario e fallimentare

Alessandro Corsini – Bilancio e controllo societario 

Fabio Garrini – Reddito d’impresa 

Paolo Meneghetti – Fiscalità d’impresa e operazioni straordinarie

Marcello Pollio – Piani di risanamento e attestazioni

Massimiliano Tasini – Contenzioso tributario e penale-tributario

Maurizio Tozzi – Accertamento

Ennio Vial – Fiscalità internazionale e trust

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Pellegrino

Giovanni Valcarenghi

DIREZIONE SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA

Oltre ai componenti del Comitato Scientifi co, che operano in esclusiva per 
Master Breve, interverranno  in aula tra i più noti e stimati Esperti del mondo 

professionale, accademico ed economico, individuati sulla base di una 
comprovata esperienza nella formazione dei Professionisti.

CORPO DOCENTE

Il redditometro e 
l’accertamento 
della ricchezza 

personale

Finanziaria e novità 
del periodo

Focus mediazione 
tributaria

La gestione della 
liquidazione e 

gli adempimenti 
contabili e fi scali

Novità fi scali e di 
prassi del periodo

Focus società tra 
professionisti

NOVITÀ DI PERIODO E TECNICA PROFESSIONALE

24 OTTOBRE 2013 22 NOVEMBRE 2013 20 DICEMBRE 2013 31 GENNAIO 2014

Focus IVA e 
dichiarazione 

annuale

Le novità
 in materia di 

principi contabili 
e la redazione del 

Bilancio 2013

Le novità in materia 
di reddito d’impresa 

e il modello 
Unico 2014

Le patologie nelle 
dichiarazioni 
ed i profi li di 

responsabilità

FOCUS IVA, BILANCIO E MODELLO UNICO

26 FEBBRAIO 2014 19 MARZO 2014 16 APRILE 2014 09 MAGGIO 2014
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Parma
Centro Congressi Cavagnari
Via La Spezia, 138/A

Sala Congressuale Righi
Via Baganza, 9

Orario
09.00 - 13.00



5

DICEMBRE 2013 | III GIORNATA
Riepilogo “ragionato” delle novità del periodo estivo
DOPO IL PERIODO ESTIVO È OPPORTUNO FARE UNA SINTESI “RAGIONATA” DELLE NOVITÀ 
LEGISLATIVE, DI PRASSI E GIURISPRUDENZIALI INTERVENUTE QUANDO L’ATTENZIONE DEL 
PROFESSIONISTA ERA CONCENTRATA SUGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI. 

NOVITÀ FISCALI, DI PRASSI E GIURISPRUDENZA
Sintesi ragionata degli interventi che impattano sull’attività del 
professionista 
• I provvedimenti normativi che interessano l’ambito tributario: sintesi 

del contenuto ed individuazione delle ripercussioni sulla operatività 
quotidiana

• Le circolari di interesse: segnalazione degli spunti di maggior interesse 
ed individuazione degli impatti operativi sulle procedure di studio 

• Le pronunce di giurisprudenza: segnalazione delle massime più 
rilevanti con commento critico 

MATERIALE “SPECIALE”
Rassegna analizzata e commentata delle norme, dei documenti di prassi 
e delle pronunce giurisprudenziali più rilevanti del periodo estivo

I NUOVI TIPI SOCIETARI COME OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO 
INNOVATIVO
• Le società tra professionisti: caratteristiche peculiari ed aspetti critici
• Le società semplifi cate ad 1 euro: caratteristiche e limiti
• Le società a capitale ridotto: caratteristiche e limiti
• Le start up innovative: requisiti formali e sostanziali e vantaggi fi scali

PAGAMENTI E COMPENSAZIONI
• La Direttiva sui termini di pagamento: come coniugare teoria e pratica
• L’innalzamento del tetto massimo di compensazioni: individuazione 

delle ipotesi interessate e programmazione dei lavori di studio

FOCUS PRATICA PROFESSIONALE
L’evoluzione da studio associato a società tra professionisti
• Quando è possibile e quali sono i vantaggi perseguiti
• L’impostazione strategica: costi ed opportunità
• L’Iter della pratica: passaggi logici, cautele, costi
• L’analisi delle più importanti clausole statutarie

Il redditometro e l’accertamento della ricchezza personale
GLI ACCERTAMENTI PIANIFICATI DALL’AGENZIA CON L’UTILIZZO DEL “NUOVO” 
REDDITOMETRO RAPPRESENTANO UNA “PERICOLOSA” EVOLUZIONE NELLE TECNICHE 
DI ACCERTAMENTO DELLA RICCHEZZA DETENUTA DALLE PERSONE FISICHE, ANCHE IN 
VIRTÙ DEGLI INCROCI CON LE INDAGINI FINANZIARIE E DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI 
NELL’ANAGRAFE.

La spesa come indicatore di ricchezza: il ruolo del “nuovo” 
redditometro
• Le nuove modalità di determinazione del reddito sintetico 
• Le spese effettivamente sostenute e quelle presunte 
• Gli incrementi patrimoniali e la quota di risparmio 
• La ripartizione del reddito familiare
• Le modalità di selezione dei contribuenti e l’iter procedurale 
• Il ruolo del contradditorio preventivo 
• L’utilizzo del “nuovo” redditometro per la difesa dei periodi di imposta 

accertati con il “vecchio” redditometro 

La movimentazione dei mezzi fi nanziari come indicatore di 
ricchezza: il ruolo dell’Anagrafe dei conti correnti
• Il potenziamento e l’utilizzo da parte dell’Amministrazione dell’Anagrafe 

dei rapporti fi nanziari
• L’intreccio fra indagini fi nanziarie ed accertamento sintetico

La disponibilità dei beni come indicatore di ricchezza: il ruolo 
della disciplina dei beni ai soci e delle comodo
• La problematica dell’utilizzo “improprio” dei beni da parte dei soci e le 

misure di contrasto introdotte dal Legislatore
• Il ricorso agli “schermi” societari per aggirare l’accertamento sintetico 

sulla persona fi sica

FOCUS PRATICA PROFESSIONALE
Analisi di un accertamento con il “nuovo” redditometro
• La richiesta di informazioni da parte dell’Agenzia
• La documentazione da produrre
• L’invito al contradditorio e la sua eventuale defi nizione
• La difesa del contribuente dall’accertamento

OTTOBRE 2013 | I GIORNATA Giovanni Valcarenghi Fabio Landuzzi

Maurizio Tozzi

Sergio PellegrinoNOVEMBRE 2013 | II GIORNATA
GENNAIO 2014 | IV GIORNATA

La gestione della liquidazione e gli adempimenti contabili e fiscali
LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ RAPPRESENTA UNA PROCEDURA DI NON SEMPLICE 
GESTIONE, ALLA LUCE DEI NUMEROSI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI LIQUIDATORI 
E DEI RAPPORTI GIURIDICI CHE SI VENGONO AD INSTAURARE CON AMMINISTRATORI, 
SOCI E TERZI.

Scioglimento obbligatorio o per volontà dei soci
• L’accertamento delle cause di scioglimento da parte degli amministratori
• La delibera assembleare di messa in liquidazione per decisione dei soci
• L’obbligo di consegna dei libri sociali, della situazione dei conti e del 

rendiconto sulla gestione 

I bilanci di liquidazione
• La redazione del bilancio iniziale di liquidazione 
• I bilanci intermedi ed il calcolo del risultato economico
• Il bilancio fi nale di liquidazione ed il piano di riparto

Gli adempimenti dichiarativi
• Il frazionamento dell’esercizio di inizio della liquidazione 
• Le dichiarazioni relative agli esercizi intermedi e la loro natura provvisoria
• La dichiarazione fi nale ed il conguaglio delle imposte

Gli effetti della cancellazione della società
• Gli effetti della cancellazione sui creditori
• Le pretese erariali sulle società estinte e la tutela dei soggetti coinvolti
• Il regime fi scale delle attribuzioni ai soci

FOCUS PRATICA PROFESSIONALE
Società con riduzione del capitale al di sotto del minimo legale 
per effetto di perdite
• La situazione patrimoniale da presentare all’assemblea 
• La gestione del mancato ripristino del capitale
• La pubblicità della causa di scioglimento

Finanziaria e novità del periodo
LA GIORNATA È SUDDIVISA IN DUE PARTI. NELLA PRIMA SARANNO APPROFONDITI GLI 
ASPETTI SALIENTI DELLA LEGGE DI STABILITÀ E DEL DECRETO MILLE PROROGHE, 
SEGNALANDO LE DISPOSIZIONI DI IMMEDIATA APPLICAZIONE E LE CONSEGUENZE PRATICHE. 
NELLA SECONDA PARTE È PREVISTO UN FOCUS SULL’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE 
TRIBUTARIA, PER TENTARE DI RICOMPORRE I NUMEROSI DUBBI APPLICATIVI ANCORA 
APERTI DOPO IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE.

LEGGE FINANZIARIA E NOVITÀ DEL PERIODO
• La legge di stabilità per il 2014: le disposizioni di interesse fi scale e le 

ricadute sull’attività degli studi professionali
• Il decreto Milleproroghe: analisi dei differimenti proposti e valutazione 

delle conseguenze sugli adempimenti operativi
• Altri provvedimenti normativi di interesse
• Analisi della prassi più signifi cativa emanata dall’Amministrazione 

fi nanziaria

FOCUS MEDIAZIONE TRIBUTARIA
• La gestione della mediazione tributaria tra  prassi degli Uffi ci ed 

orientamenti giurisprudenziali
• La censura di incostituzionalità: dottrina e Amministrazione a confronto 
• La convivenza con autotutela ed adesione
• Gli aspetti problematici degli atti reclamabili: rettifi ca delle perdite, 

cartelle di pagamento, atti catastali
• Il reclamo e la riscossione: sospensione amministrativa o giudiziaria? 
• La proposizione del reclamo e le diverse strategie in relazione agli 

obiettivi perseguiti
• Contenuto, forma e tecnica di redazione della proposta di mediazione
• La produzione dei documenti: obbligo o mera opportunità?
• I criteri della controproposta erariale e i vincoli del Fisco: la prassi 

amministrativa 
• La mancata defi nizione e i rifl essi sul processo tributario

FOCUS PRATICA PROFESSIONALE 
Differenti tipologie di reclamo, analisi del contenuto e dell’esito 
presso gli Uffi ci dell’Agenzia: 
• Reclamo su indagini fi nanziarie
• Reclamo su cartella di pagamento da liquidazione ex art. 36 bis
• Reclamo su accertamento di valore su transazione immobiliare
• Reclamo su silenzio-diniego istanza di rimborso IRAP
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PROGRAMMA 

PROGRAMMA
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Focus IVA e dichiarazione annuale
L’APPUNTAMENTO ANNUALE CON LA DICHIARAZIONE IVA RAPPRESENTA L’OCCASIONE 
PER EFFETTUARE UNA REVISIONE COMPLETA DELLA POSIZIONE DEL CLIENTE, CON LA 
POSSIBILITÀ DI INTERCETTARE DELLE ANOMALIE CHE RICHIEDONO UNA CORREZIONE. 

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI E DICHIARAZIONE IVA
I modelli dichiarativi
• Le novità e le connessioni con le modifi che normative
• La presentazione nelle operazioni straordinarie

La gestione del credito IVA
• La compensazione: limiti e visto di conformità
• I rimborsi: ipotesi legittimanti e garanzie necessarie
• Le società di comodo: conseguenze sulle possibilità di utilizzo del credito
• Il riporto del credito pregresso con dichiarazione omessa

Le operazioni “particolari” in dichiarazione
• Le operazioni con l’estero e la gestione del plafond

• Le operazioni esenti e la gestione del pro rata
• Le operazioni immobiliari e la gestione della rettifi ca

LE COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA
• Le operazioni con soggetti black list
• Gli elenchi clienti e fornitori
• I beni in locazione e leasing
• I beni in uso gratuito ai soci

I possibili effetti del “tavolo di semplifi cazione”

FOCUS PRATICA PROFESSIONALE
La correzione dello splafonamento dell’esportatore abituale
• Le modalità di determinazione del plafond e del suo utilizzo
• L’intervento di correzione dell’errore
• La compilazione della dichiarazione per la esposizione dei dati corretti

FEBBRAIO 2014 | V GIORNATA
Le patologie nelle dichiarazioni ed i profili di responsabilità
LA DISCIPLINA PENAL-TRIBUTARIA È OGGETTO DI PROFONDA RIVISITAZIONE AD 
OPERA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO. LA GIORNATA SI 
PROPONE DI RICOSTRUIRE UN QUADRO SINOTTICO DELLE SANZIONI PENALI E DI 
QUELLE TRIBUTARIE NEL CASO DI INFEDELTÀ A VARIO TITOLO COMMESSE NELLA 
REDAZIONE DI UNICO, TENENDO CONTO DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE.

Le sanzioni amministrative in materia di dichiarazioni 
• Il quadro normativo e la mappatura delle novità recenti
• Le violazioni dichiarative in materia di imposte dirette ed IVA
• Le violazioni dichiarative per i sostituti d’imposta
• Le violazioni in materia di studi di settore
• I limiti alla ravvedibilità delle violazioni

I delitti in materia di dichiarazioni
• Inquadramento normativo, principi generali e novità recenti
• La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti
• La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifi ci

• La dichiarazione infedele
• La dichiarazione omessa
• Le cause speciali di non punibilità

I delitti di omesso versamento
• L’omesso versamento di ritenute certifi cate 
• L’omesso versamento di IVA
• L’indebita compensazione

FOCUS PRATICA PROFESSIONALE
Utilizzo di fatture false soggettivamente
• Gli effetti penali e tributari sulla società
• Gli effetti penali e tributari sul socio

L’impatto sull’attività professionale
• Il concorso del professionista
• Il rapporto tra reati tributari e riciclaggio
• I rapporti tra violazioni penali e tributarie
• Gli effetti penali e tributari del ravvedimento 

APRILE 2014 | VII GIORNATA

MAGGIO 2014 | VIII GIORNATAMARZO 2014 | VI GIORNATA
Le novità in materia di principi contabili e la redazione del bilancio 2013
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO RAPPRESENTA UN ADEMPIMENTO DELICATO, SPECIALMENTE 
NEI PERIODI DI “CATTIVO” ANDAMENTO ECONOMICO. RIEPILOGHIAMO LE PRINCIPALI 
TEMATICHE TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA, CHE 
CONSENTONO UN RINVIO ALL’APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELLE RESPONSABILITÀ, E 
L’EVOLUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI. 

Il processo legale di formazione del progetto di bilancio
• Le principali fasi dell’iter formativo del documento di sintesi annuale
• Le tempistiche e le formalità da rispettare

I nuovi principi contabili OIC
• Gli interventi maggiormente signifi cativi: classifi cazione dei crediti, scorporo 

delle aree, qualifi cazione dei fondi, ridefi nizione dei conti d’ordine
• Le aree non esplorate: la rappresentazione dei derivati fi nanziari 

Le perdite di esercizio: rilevazione e modalità di copertura
• Perdite e patrimonio: modalità di verifi ca ed individuazione degli 

obblighi di intervento

• Il mancato intervento: conseguenze, responsabilità e possibili soluzioni 
alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali

La revisione legale
• Gli organi societari di controllo: struttura e obblighi sul bilancio di 

esercizio
• L’applicazione dei Principi di Revisione: fonte normativa e indicazioni 

della professione
• Il caso delle PMI: adempimenti obbligatori, adempimenti “utili” e 

adempimenti “opportuni” 

Le relazioni
• Collegio Sindacale: suggerimenti di struttura della relazione di vigilanza
• Giudizio sul bilancio: la forma ed il contenuto della relazione e le 

possibili scelte

FOCUS PRATICA PROFESSIONALE
Le carte di lavoro per la revisione di una Srl
• Le modalità di circolarizzazione dei crediti e dei debiti
• Il test sul magazzino
• Il riscontro sull’applicazione della competenza
• L’utilizzo di check list operative

Le novità in materia di reddito d’impresa e il modello Unico 2014
LA GIORNATA DEDICATA AD UNICO RAPPRESENTA L’OCCASIONE PER RIEPILOGARE 
E “SISTEMATIZZARE” I PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ – NORMATIVE, 
GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI - CHE IMPATTANO SULLA COMPILAZIONE DEI DIVERSI 
MODELLI DICHIARATIVI.

Le novità dei modelli ed i principi generali
• L’individuazione delle novità introdotte nei modelli dichiarativi
• Le regole generali per la presentazione

La dichiarazione dei redditi delle imprese
• Rassegna delle variazioni in aumento e diminuzione con 

rappresentazione di casi pratici di compilazione del modello
• Le conseguenze in dichiarazione delle più recenti pronunce di prassi e 

giurisprudenza
• I prospetti di supporto per la determinazione del reddito o la 

segnalazione di informazioni obbligatorie: interessi passivi, crediti, 
ACE, capitale e riserve, spese di rappresentanza, perdite fi scali

Il regime delle società di comodo
• L’individuazione delle cause di esclusione e disapplicazione
• Tecniche e tempistiche per la presentazione dell’interpello disapplicativo
• La compilazione del prospetto e la determinazione del reddito minimo

Gli studi di settore 
• Le novità degli studi revisionati e l’impatto dei correttivi anticrisi
• L’assenza di congruità: decisione sull’adeguamento o compilazione 

del campo annotazioni

La dichiarazione delle persone fi siche
• La dichiarazione dei redditi dei fabbricati e questioni connesse: tassazione 

dei canoni di locazione, cedolare secca e nuovo regime dell’IMU 
• I redditi diversi: casi particolari e connessione con le rivalutazioni volontarie
• Le detrazioni per oneri: le casistiche più tipiche ed i recenti chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate
• I beni all’estero: correlazione tra quadro RM e modulo RW

FOCUS PRATICA PROFESSIONALE
Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi 
• L’analisi del conto economico di una Srl
• L’individuazione delle voci rilevanti
• La determinazione della base imponibile e la compilazione del modello Unico

Luca Caramaschi Giovanni Valcarenghi

Sergio PellegrinoPaolo Meneghetti
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifi co bancario intestato a:
UGDCEC, presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., IBAN IT80W0623012703000035863745
La frequenza è subordinata all’iscrizione ed al regolare versamento della quota.
A pagamento avvenuto verrà emessa regolare fattura.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate fi no al raggiungimento dei posti disponibili.
Per informazioni scrivere a info@ugdcecpr.it

L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente tramite il sito www.ugdcecpr.it, area ISCRIZIONE UGDCEC e 
SEMINARI 2013-2014, con possibilità di effettuare contestualmente l’associazione all’UGDCEC ed usufruire delle 
condizioni riservate agli iscritti. All’atto dell’iscrizione verrà richiesto di allegare copia del bonifi co effettuato per 
l’iscrizione ai Seminari ed il versamento della quota associativa.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per tutta la durata di Master Breve Light Edition ogni Partecipante riceverà nella propria casella mail tutte 
le mattine la rassegna stampa contenente le principali notizie provenienti dalla stampa specializzata per 
garantire un aggiornamento tempestivo e costante

Rassegna stampa quotidiana

Il Partecipante potrà visionare un e-learning sulla organizzazione degli studi professionali ai fini degli 
obblighi antiriciclaggio che consentirà di acquisire i 3 crediti formativi richiesti annualmente in materia di 
ordinamento, deontologia, tariffe, organizzazione dello studio professionale

E-learning organizzazione degli studi professionali

MATERIALE DIDATTICO

8 dispense 
in formato pdf
predisposte ad hoc dal 
Comitato Scientifico

8 e-book
a scelta dal catalogo di 
Euroconference Editore

SUPPORTI DIDATTICI ON LINE
Professional Library
La banca dati riservata ai Partecipanti di Master Breve Light Edition che consente di:

• Visionare in anticipo il materiale didattico
• Consultare la documentazione integrativa
• Scaricare i casi operativi analizzati in aula 
• Scaricare fac-simili, formulari e carte di lavoro personalizzabili
• Seguire gli aggiornamenti curati dal Comitato Scientifico sulle tematiche affrontate in aula successivamente 

all’evento formativo 
• Porre quesiti sulle tematiche affrontate in aula successivamente all’evento formativo e consultare tutte le 

risposte fornite dai nostri Esperti
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE ASSOCIATIVE ALL’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABILI

È necessario essere in regola con il versamento della quota per gli anni 2013 e 2014

QUOTA DI LISTINO

€ 450,00 + IVA 

 QUOTA RISERVATA AGLI
ISCRITTI ALL’UGDCEC 

€ 200,00 + IVA

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DOTTORE 
COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

O CONSULENTE DEL LAVORO

€ 60,00

QUOTA RISERVATA AI 
PRATICANTI ISCRITTI 

ALL’UGDCEC

€ 50,00 + IVA

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE SE 
PRATICANTE ALL’ATTO DI ISCRIZIONE

€ 40,00 

8 e-book


