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"Raiffeisen Pavillon", Via Raiffeisen 2, Bolzano

Venerdì 14 ottobre 2016 14:30 – 18:30
Mercoledì 23 novembre 2016 14:30 – 18:30
Martedì 13 dicembre 2016 14:30 – 18:30
Giovedì 12 gennaio 2017 14:30 – 18:30
Giovedì 09 febbraio 2017 14:30 – 18:30
Venerdì 17 marzo 2017 14:30 – 18:30
Lunedì 15 maggio 2017 14:30 – 18:30



Care/i colleghe/i,

il percorso di aggiornamento fiscale anche nel 2016 rimane il fulcro della proposta
formativa Koinè, ma con un’importante novità: dopo tre anni di proficua
collaborazione con Didactica Professionisti (che ringraziamo sentitamente e con la

quale continueremo la collaborazione per altre iniziative) abbiamo infatti
ritenuto opportuno iniziare una nuova collaborazione appoggiandoci ad un

nuovo Partner al fine di offrire nuovi criteri per affrontare le
problematiche che ogni anno siamo chiamati a risolvere.

Con orgoglio e soddisfazione presentiamo dunque il “Master
Norme e Tributi 2016/17”, realizzato sotto la responsabilità
scientifica de “IlSole24Ore”.
Manterremo la stessa forma organizzativa di 7 mezze giornate
(scelta rivelatasi vincente già a partire dalle prime iniziative di
questa serie) ed il medesimo prezzo dello scorso anno. Questa
nuova “Partnership” porterà a Bolzano nuovi e rinomati relatori ed
un diverso approccio in fatto di tematiche e materiali didattici.
Siamo fiduciosi che anche quest’anno il nostro percorso di
aggiornamento risponderà alle vostre esigenze formative e

speriamo che come negli anni scorsi vorrete scegliere come principale
Ente di formazione la vostra Cooperativa di servizi: “Koinè”!

Il Presidente
Anton Steiner



PPRROOGGRRAAMMMMAA GGEENNEERRAALLEE

Venerdì 14 ottobre 2016 14:30  18:30
Relatore: Gian Paolo Ranocchi  Commercialista, SLT  Strategy Legal Tax

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLE NOVITA' FISCALI DEL PERIODO

• Il Decreto semplificazione bis
 Eliminazione comunicazione telematiche
 Chiusura partite IVA inattive
 Modalità presentazione F24
 Immobili all'estero e locazioni nelle dichiarazioni
 Moratoria estiva per gli adempimenti fiscali
 Disciplina delle operazioni ed altre novità

• La legge "dopo di noi" e gli altri provvedimenti d'estate

• Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata: novità e indicazioni di prassi

• I chiarimenti di prassi

• Giurisprudenza recente



Mercoledì 23 novembre 2016 14:30  18:30
Relatore: Gian Paolo Tosoni  Tributarista, Studio Associato Tosoni

REDDITI DIVERSI, DI LAVORO AUTONOMO E MINIMI FORFETTARIO:
INDICAZIONI OPERATIVE SULLA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

• I redditi diversi
 Capital gain partecipazioni qualificate e non qualificate
 Il costo fiscalmente riconosciuto: partecipazioni ricevute in successione o donazione
partecipazioni ante gennaio 1991, le rivalutazioni

 Plusvalenza immobili: terreni urbanizzati acquistati o ricevuti a titolo gratuito
suscettibili di utilizzazione edificatoria

 L'affitto di azienda

• I redditi di lavoro autonomo
 Le spese deducibili per cassa e per competenza
 Le spese anticipate
 I costi di struttura
 Le società tra professionisti (cenni)

• Il regime forfetario e di vantaggio
 Differenze fra i due regimi
 Transito al regime forfetario
 Il passaggio ai regimi ordinari
 Le operazioni a cavallo fra regimi diversi



Martedì 13 dicembre 2016 14:30  18:30
Relatore: Davide Giampietri  Dottore Commercialista,
Studio Giampietri & Partners

ANTIRICICLAGGIO: OBBLICHI E RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
ALLA LUCE DELLA NUOVA DISCIPLINA SUI REATI DELLA IV DIRETTIVA

• La IV Direttiva antiriciclaggio
 Le modifiche all'adeguata verifica ordinaria e semplificata

• Il Manuale delle procedure per gli studi professionali del CNDEC

• I controlli antiriciclaggio da parte delle autorità di vigilanza
e la documentazione dello studio

 Le ispezioni antiriciclaggio nei confronti degli studi professionali
 Esempi di verifica e contestazioni

• La segnalazione operazioni sospette
 Gli indicatori di anomalia dell'UIF
 I reati fiscali quale presupposto al riciclaggio

• L'autoriciclaggio ex art.648-ter 1 cp e le implicazioni per i professionisti

• Le novità in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

• La riforma delle sanzioni antiriciclaggio



Giovedì 12 gennaio 2017 14:30  18:30
Relatore: Gianluca Dan  Dottore Commercialista, Boscolo & Partners

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA'

• Le novità in materia di reddito d'impresa e di lavoro autonomo

• Le novità in materia di Irap e cuneo fiscale

• Le novità in materia di studi di settore

• Le novità per i privati

Giovedì 09 febbraio 2017 14:30  18:30
Relatore: Matteo Balzanelli  Dottore Commercialista, Studio Balzanelli

IVA 2017: NOVITA' DEI MODELLI, CHIARIMENTI DI PRASSI E NUOVA
FATTURAZIONE ELETTRONICA

• Le novità del modello IVA 2017

• Le novità del decreto semplificazioni bis

• La fattura elettronica tra privati

• Reg. UE n.1042/13: territorialità dei servizi immobiliari
 Disposizioni in vigore dal 2017
 Analisi delle note esplicative UE
 Esemplificazioni pratiche

• Reverse Charge verso i consorzi e per le cessioni di console, tablet PC e laptop

• Iva estero: operazioni complesse e rappresentante fiscale

• Le conseguenze in dichiarazione di assegnazioni e cessioni agevolate

• Prassi e giurisprudenza recente



Venerdì 17 marzo 2017 14:30  18:30
Relatore: Claudio Ceradini  Dottore Commercialista, SLT  Strategy Legal Tax

IL NUOVO BILANCIO DOPO LA RIFORMA DEL D.LGS. 139/2015

• La struttura del D.Lgs 139/2015: quadro generale

• I nuovi principi e postulati: la rilevanza e la prevalenza della sostanza

• Il nuovo bilancio
 Struttura e modifiche al Codice Civile
 Novità della riforma abbreviata
 Introduzione della forma super semplificata

• Le modifiche allo schema di stato patrimoniale e di conto economico

• Il Rendiconto finanziario: struttura, classificazione dei flussi ed operatività

• I nuovi principi contabili: cosa cambia dopo la revisione dell OIC

• La Revisione Legale e il Collegio Sindacale

• La nuova nota integrativa (art. 2427 C.C.)

• Le novità del bilancio consolidato

• Cenni sulle modifiche al D.Lgs. 173/1997 e al D.Lgs. 38/2005

• La fiscalità del nuovo bilancio



Lunedì 15 maggio 2017 14:30  18:30
Relatore: Matteo Balzanelli  Dottore Commercialista, Studio Balzanelli

NOVITA' DELLA DICHIARZIONE DEI REDDITI:
PERSONE FISICHE E SOCIETA'

• Persone fisiche
 Soggetti privati
 Reddito lavoro autonomo
 Le conseguenze delle assegazioni, cessioni e trasformazioni agevolate per il socio
 Estromissione agevolata degli immobili in dichiarazione
 Studi di settore
 La compilazione del modello per i contribuenti minori
 Quadro RW

• Società
 Impatto in dichiarazione delle modifiche al bilancio
 Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate in Unico
 L'analisi delle variazioni in aumento e diminuzione più tipiche, con evidenza delle novità
 La gestione dei finanziamenti soci e delle loro rinuncie
 La gestione dell'interpello probatorio per le società di comodo
 Novità Irap in dichiarazione




