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Il Master Digitale Tributi&Fisco 2020/2021 è un percorso formativo e di
aggiornamento completo per il Commercialista ed il suo Studio, svolto
interamente online.
Il corso si struttura in quindici incontri in diretta, tenuti attraverso webinar della
durata di 2 o 3 ore, programmati nel corso del periodo Maggio 2020 - Gennaio
2021.
Il programma intende approfondire, tramite interventi aggiornati alle ultime
novità legislative, i temi fondamentali per la professione, che spaziano dalla
compilazione e gestione dei dichiarativi fiscali alla redazione del bilancio d'esercizio,
dal controllo di gestione alla normativa antiriciclaggio, dalla protezione del
patrimonio al rapporto con banche e mercato dei capitali.
Il corso è stato pensato in maniera tale da poter offrire al professionista non solo
l'aggiornamento necessario alla gestione pratico-operativa di adempimenti e
attività di Studio, ma anche la possibilità di adempiere agli obblighi formativi.
L'intero percorso, infatti, è accreditato per la maturazione da parte degli iscritti
ODCEC di 36 crediti formativi, di cui 2 obbligatori in materia di antiriciclaggio.
Inoltre, con il Master Digitale tutte le lezioni saranno registrate: se perdi una diretta
potrai recuperare la video-registrazione in qualsiasi momento.
Il Corpo Docenti presenta relatori di alto livello, esperti del settore e che già da
molti anni collaborano alla rivista e alle video-conferenze di Commercialista
Telematico.
Corpo Docenti:
Dott. Riccardo Bigi | Dott. Lelio Cacciapaglia | Rag. Massimiliano De Bonis | Dott.
Nicola Forte | Dott. Enrico Larocca | Dott. Alessandro Mattavelli |
Dott. Giancarlo Modolo | Dott. Mauro Nicola | Avv. Carlo Nocera |
Dott. Danilo Sciuto | Dott. Ennio Vial

Maggio 2020

Ottobre 2020

La chiusura del bilancio al
31/12/2019

Il principio di continuità aziendale
al tempo del CoronaVirus

Mercoledì 20/05 - 2 ore

Giovedì 08/10 - 3 ore

Giugno 2020

La protezione del patrimonio:
quali strumenti usare?

Dal bilancio d’esercizio alla
dichiarazione dei redditi
Mercoledì 17/06 - 3 ore
Modello Redditi 2020: ISA e
ravvedimento dei versamenti
Mercoledì 24/06 - 2 ore
Luglio 2020
La Dichiarazione dei Redditi delle
Persone Fisiche dopo CoVid-19
Giovedì 02/07 - 2 ore

Giovedì 22/10 - 3 ore
Novembre 2020
Il rapporto con le banche e
l'accesso al mercato dei capitali
Giovedì 05/11 - 2 ore
Fiscalità immobiliare: le novità del
2020
Giovedì 19/11 - 3 ore
Dicembre 2020

Quadro RW 2020 e Redditi esteri

Reddito d’impresa: le operazioni
di fine anno

Giovedì 16/07 - 3 ore

Mercoledì 02/12 - 2 ore

Settembre 2020

Le novità in tema di
Antiriciclaggio

Le novità fiscali dell'Estate 2020

Giovedì 17/12 - 2 ore

Giovedì 17/09 - 2 ore
Riparte il contenzioso col Fisco:
note operative
Giovedì 24/09 - 3 ore

Gennaio 2021
La Legge di Bilancio per il 2021
Mercoledì 13/01 - 2 ore
Il controllo di gestione: strumenti
per la pianificazione
Giovedì 21/01 - 2 ore

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020, ORE 15,30 – 17,30 | 2 CREDITI

La chiusura del bilancio al 31/12/2019
Relatore: Enrico Larocca
•
•
•

Le nuove scadenze prorogate e gli effetti economici dell'emergenza CoronaVirus
Ripasso delle operazioni di assestamento e chiusura
Valori e indici di bilancio da tenere sotto controllo (anche nell’ottica della riforma del
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020, ORE 15,30 – 18,30 | 3 CREDITI

Dal bilancio d'esercizio alla dichiarazione dei redditi
Relatore: Giancarlo Modolo
•
•

Passaggio da bilancio contabile a bilancio civilistico
Analisi delle principali riprese fiscali che influiscono sulla determinazione del reddito
d'impresa attraverso casi pratici (ad es. deducibilità degli interessi passivi)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020, ORE 15,30 – 17,30 | 2 CREDITI

Modello Redditi 2020: ISA e ravvedimento dei versamenti
Relatore: Danilo Sciuto
•
•
•

Novità Modello Redditi 2020
La compilazione degli ISA e l’adeguamento di ricavi o compensi
Ravvedimento dei versamenti (con analisi di casi pratici)

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2020, ORE 15,30 – 17,30 | 2 CREDITI

La Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dopo il Coronavirus
Relatore: Mauro Nicola
•
•

Nuovi termini di presentazione e versamento prorogati dall'emergenza CoronaVirus
e gestione degli acconti
Novità Modello Redditi Persone Fisiche 2020

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2020, ORE 15,30 – 18,30 | 3 CREDITI

Quadro RW 2020 e Redditi esteri
Relatore: Ennio Vial
•
•
•

Compilazione del Quadro RW 2020 (con casi pratici)
Determinazione IVIE e IVAFE
Indicazione dei redditi esteri nella Dichiarazione IRPEF

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020, ORE 15,30 – 17,30 | 2 CREDITI

Le novità fiscali dell'Estate 2020
Relatore: Giancarlo Modolo
•

Analisi dei nuovi decreti estivi legati all’emergenza CoronaVirus e degli effetti
sull’operatività degli Studi professionali

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020, ORE 15,30 – 18,30 | 3 CREDITI

Riparte il contenzioso col Fisco: note operative
Relatore: Carlo Nocera
•
•
•

La ripresa delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso del Fisco
Note operative per il difensore tributario
Analisi di casi controversi in tema di sospensione di termini e pagamenti, rateazioni,
accertamenti con adesione

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020, ORE 15,30 – 18,30 | 3 CREDITI

Il principio di continuità aziendale al tempo del CoronaVirus
Relatore: Riccardo Bigi
•
•

Il principio di continuità aziendale e i parametri di bilancio e dell’attività aziendale da
monitorare
Gli effetti dell’emergenza sanitaria, economica e finanziaria sulla continuità aziendale

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020, ORE 15,30 – 18,30 | 3 CREDITI

La protezione del patrimonio: quali strumenti usare?
Relatore: Ennio Vial
•
•
•

L’importanza della pianificazione della protezione del proprio patrimonio
Gli strumenti per la difesa dei patrimoni previsti dall’ordinamento italiano
L’istituto del Trust

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2020, ORE 15,30 – 17,30 | 2 CREDITI

Il rapporto con le banche e l'accesso al mercato dei capitali
Relatore: Alessandro Mattavelli
•
•
•

La costruzione e la gestione di un rapporto vincente con gli istituti bancari
Strategie aziendali e accesso al mercato del credito
Strumenti utili per il Commercialista

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020, ORE 15,30 – 18,30 | 3 CREDITI

Fiscalità immobiliare: le novità del 2020
Relatore: Nicola Forte
•
•

Interventi e agevolazioni a sostegno del settore immobiliare (ad es. agevolazioni
prima casa)
Analisi delle prospettive per gli interventi 2021

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020, ORE 15,30 – 17,30 | 2 CREDITI

Reddito d'impresa: le operazioni di fine anno
Relatore: Lelio Cacciapaglia
•
•

Le operazioni da svolgere entro il 31/12: casi pratici
Vademecum di agevolazioni da non perdere ed errori da non commettere

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020, ORE 15,30 – 17,30 | 2 CREDITI OBBLIGATORI IN MATERIA DI
ANTIRICICLAGGIO

Le novità in tema di Antiriciclaggio
Relatore: Massimiliano De Bonis
•
•
•

Ripasso degli obblighi in vigore (adeguata verifica della clientela, autovalutazione del
rischio dello Studio ecc.)
Indicazioni per la gestione pratico-operativa degli adempimenti in Studio
I nuovi obblighi in vigore dal 2021

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021, ORE 15,30 – 17,30 | 2 CREDITI

La Legge di Bilancio per il 2021
Relatore: Giancarlo Modolo
•

Analisi delle novità inserite in Legge di Bilancio

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021, ORE 15,30 – 17,30 | 2 CREDITI

Il controllo di gestione: strumenti per la pianificazione
Relatore: Alessandro Mattavelli
•
•

Il ruolo del consulente esterno nel controllo di gestione
Strumenti pratici per l’analisi e la consulenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPLESSIVA DI TUTTI I 15 INCONTRI DEL MASTER DIGITALE
A SOLI

ISCRIZIONE

L'iscrizione al Master Digitale può essere effettuata online dalla pagina dedicata al corso
dello Store di Commercialista Telematico.
PIATTAFORMA E-LEARNING

Commercialista Telematico mette a disposizione dell'iscritto un'area riservata sulla propria
piattaforma di e-learning, con possibilità di scaricare il materiale fornito dai docenti e di
rivedere le video-registrazioni degli incontri. Per maggiori dettagli si invita a consultare la
pagina del corso.
CREDITI FORMATIVI

La maturazione dei crediti formativi ODCEC avviene seguendo in diretta gli incontri e
secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per maggiori dettagli si invita a consultare la pagina
del corso.
CONDIZIONI

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del pagamento della quota di iscrizione.
La direzione si riserva di modificare data, orario e relatore dei singoli incontri in caso di
necessità organizzative, garantendo il numero di ore formative previste inizialmente. Ogni
variazione verrà comunicata all’indirizzo e-mail di riferimento comunicato dall’iscritto.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SERVIZIO CLIENTI

Commercialista Telematico Srl - Divisione Formazione
Tel.: 0541/780550
E-mail: formazione@commercialistatelematico.com

