
 

 

 
Ragusa-Siracusa, dal 27 ottobre 2016 al 27 aprile 2017 

 
5 appuntamenti accreditati, a cadenza mensile 

Pillole di formazione e-learning accreditate 
Volumi operativi e dispense, in formato cartaceo ed elettronico 

Riviste e Quotidiani 
Servizi online e newsletter 

 
STRUTTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA  
1° INCONTRO  

Novità del periodo e sistema sanzionatorio 
 
Novità del periodo: 

 Unico 2016: rimedi post invio e regolarizzazione 
 Tardivo versamento delle imposte 
 Comunicazione beni ai soci 
 Impatto OIC sulla redazione del bilancio: ultime novità 
 Nuovi termini di decadenza e sospensione feriale 

 
Revisione del sistema sanzionatorio tributario: 

 Omessa dichiarazione 
 Dichiarazione infedele 
 Omesso o carente versamento 
 Indebita compensazione 
 Cumulo giuridico e ravvedimento operoso 

 
     Relatore: Paolo Parisi, Professore di Diritto tributario, Scuola Nazionale dell’Amministrazione - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

1° INCONTRO 
27 ottobre 

Ragusa 

2° INCONTRO 
1 dicembre 

Siracusa 

3° INCONTRO 
26 gennaio 

Ragusa 

4° INCONTRO 
23 febbraio 

Siracusa 

5° INCONTRO 
27 aprile 
Ragusa 

Novità del periodo 
e sistema 

sanzionatorio 

Problematiche 
fiscali della riforma 
del terzo settore 

Legge di stabilità 
2017 e ultime 

novità del 
periodo 

IVA 2017:  
novità e 

dichiarazione 
annuale 

Unico 2017: 
persone fisiche, 
lavoro autonomo 

e società  

Paolo Parisi  
Gianni Mario 

Colombo 
Filippo Dami Massimo Sirri  Mauro Nicola 



  

 

 
2° INCONTRO 

Problematiche fiscali della Riforma del Terzo settore 
 
Enti non commerciali o enti non profit? 

 caratteri distintivi dell'ente non commerciale nella disciplina vigente 
 verso una nuova disciplina che tenga conto delle finalità di interesse generale 

     
Settori di attività delle Onlus 

 attività istituzionali 

 attività connesse 

 il difficile rapporto tra attività istituzionali e attività connesse 

     

Bilancio di esercizio e contabilità fiscale 

 trasparenza e pubblicità del bilancio di esercizio degli enti non  profit 

 criteri di distinzione della diversa natura delle poste contabili in relazione al 

perseguimento dell'oggetto sociale 

 razionalizzazione e semplificazione dei regimi contabili 

 

Trasformazione diretta e fusione tra associazioni e fondazioni 

 trasformazione omogenea: aspetti fiscali 

 fusione omogenea:     

 il procedimento di fusione 

 gli aspetti fiscali ai fini delle imposte dirette e indirette 

 

Relatore: Gianni Mario Colombo, Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

 
 
 

3° INCONTRO 
Legge di stabilità 2017 e ultime novità del periodo 

 
 Taglio aliquote IRPEF 
 Aumento aliquote IVA e accise 
 Novità invio Modelli F24 
 Novità comunicazione Black list e Modelli Intra 
 Imposte sulle casa: cosa cambia 
 Novità sul reddito d’impresa per professionisti e regimi agevolati 

 
Relatore: Filippo Dami, Professore Aggregato di Diritto tributario Università di Siena e Dottore 
commercialista 

 

 
 
 
 
 



  

 
4° INCONTRO  

IVA 2017: novità e dichiarazione annuale 
 
Aspetti generali 

 Nuovi termini di presentazione 
 Soggetti obbligati e soggetti esonerati 
 Modello, struttura e casi particolari 
 Dichiarazioni correttive e integrative 
 Violazioni e sanzioni 

 

Gestione del credito 

 Riporto a nuovo e compensazione orizzontale 
 Rimborso: presupposti e condizioni 

 

Dati contabili 
 Operazioni attive e passive 
 Operazioni non imponibili ed esenti 
 Operazioni sottoposte al meccanismo del Reverse charge 
 Detrazioni e rettifiche 

 

Ultime dall’Italia e dall’Ue 

 Il luogo dei servizi relativi agli immobili: nuove disposizioni di applicazione  
 Legge di stabilità 2017 

 

Altre novità del periodo  
 

Relatore: Massimo Sirri, Dottore commercialista 
 
 
 

5° INCONTRO  
UNICO 2017: persone fisiche, lavoro autonomo e società 

 
Dichiarazione precompilata 

 Scelta del modello dichiarativo 

 Accettazione e integrazione della dichiarazione precompilata 

 Responsabilità dell’intermediario 

 

Immobili 
 Novità del Quadro RB 

 Cedolare secca 

 Alternatività IMU/IRPEF e addizionali 

 Immobili esteri 

 
Redditi di fonte estera 

 Redditi di lavoro dipendente 

 Pensioni estere 

 

 

 



  

Detrazioni e deduzioni  
 Quadro RP  

 Novità 

 
Regimi semplificati 

 Regime forfettario 

 Regime di vantaggio 

 Passaggio da un regime all’altro 

 
Reddito d’impresa 

 Effetti dell’estromissione di immobili dall’impresa individuale 

 Assegnazione e cessione agevolate 

 Variazioni fiscali 

 Società di comodo e nuovi interpelli 

 Irap e ACE 

 

Ultime novità fiscali 
 

         Relatore: Mauro Nicola, Dottore commercialista e Pubblicista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
IL MATERIALE DIDATTICO ED I SERVIZI ONLINE 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 

INFORMAZIONI 
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 19.00   

Registrazioni partecipanti: dalle ore 14:30 alle ore 15.00 

Sedi:  

-          Ragusa: Villa Carlotta Via Gandhi, 3 - Ragusa  

-          Siracusa: Parco delle Fontane, Viale Scala Greca, 325 - Siracusa 

 
Crediti formativi 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati e Consulenti del Lavoro, LAPET 
Il programma è stato inoltrato per l’accreditamento. Tutti gli aggiornamenti sull’accreditamento potranno essere 
consultati, collegandosi al sito www.ipsoa.it/percorsitributari.  
 
Attestato di partecipazione nominativo: l’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della 
Scuola di formazione, entro 30 giorni dalla data di ciascun incontro. 
 
Recupero giornate: in caso di assenza il partecipante potrà recuperare l’incontro in una delle altre sedi a scelta o in 

alternativa essere sostituito da un collega di Studio/Azienda. La richiesta di recupero o di sostituzione deve essere inviata via 
mail all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it. 
 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Segreteria Organizzativa  
Tel. 02/82476.1  Fax. 02/82476.037  
E-mail:  
formazione. ipsoa@wki.it per informazioni amministrative e per gli attestati    
commerciale.formazione.ipsoa@wki.itper informazioni commerciali   
Sito: www.ipsoa.it/percorsitributari  
Oppure rivolgersi all’agenzia di zona 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa 

fax. 02/82476037 – Agenzia di zona 

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO 2016/2017 
Ragusa-Siracusa, dal 27 ottobre 2016 al 27 aprile 2017 

 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 
Quote di partecipazione: 

 Listino intero percorso € 550 + IVA  
 
Codice offerta: 701602200 
 

Cod. prodotto Titolo data 

214796 PROVVEDIMENTI FISCALI DOPO L'ESTATE 27/10/2016 

214797 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 01/12/2016 

214798 LEGGE DI STABILITA' 2017: ULTIME NOVITA' DEL PERIODO 26/01/2017 

214799 IVA 2017: NOVITA' E DICHIARAZIONE ANNUALE 23/02/2017 

214800 UNICO 2017: PERSONE FISICHE, LAVORO AUTONOMO E SOCIETA'  27/04/2017 
 

DATI PARTECIPANTE 
COGNOME E NOME:_______________________________________PROFESSIONE:__________________________________ 
TELEFONO:____________________________________________________FAX: ____________________________________ 
E-MAIL**______________________________________________________________________________________________ 
ISCRITTO ORDINE DEI*__________________________________________________________________________________ 
CF *__________________________________________________________________________________________________ 
* indispensabile per i crediti formativi 
** indispensabile per l’invio dell’attestato e l’attivazione dei servizi on - line 
DATI PER LA FATTURAZIONE:  
RAGIONE SOCIALE: ________________________INDIRIZZO: ____________________________________CAP: |__|__|__|__|__| 
CITTÀ:______________PROV:______PART.IVA/CF:____________CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione    € ________________________  + IVA € ____________________ 
- Totale fattura     € ___________________________   
Il pagamento deve essere  effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 

 Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters 
Kluwer Italia S.r.l.– Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il 
codice numerico dell’iniziativa prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. 

 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.  sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria(IBAN IT97Y 0504 
8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il codice numerico dell’iniziativa prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del 
partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato 

 Addebito sulla carta di credito     (A001) American Express   (B001) Mastercard   (C001) Visa    (D001) Diner’s        

 n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è prev isto oltre tale termine. I 

nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti 
all’iniziativa. 

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di 
annullare le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno 
essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 
20090 Assago (MI), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Ita lia S.r.l. utilizzerà i dati che La 

riguardano per fi nalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, 
del Dlgs. 196/03, anche a fi ni di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancel lazione per violazione di legge, di opporsi al 

trattamento dei Suoi dati ai fi ni di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di rich iedere l’elenco aggiornato dei responsabili 
del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 

Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. 
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo 

e supporto, delle lezioni del percorso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente 
autorizzata delle lezioni del percorso. 
 
 
 

Data______________ Firma __________________________ 
 

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della 
registrazione dei partecipanti 

 
 

TIMBRO 
AGENZIA/CONCESSIONARIO 


