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BREVE PRESENTAZIONE DI COMMERCIALISTA TELEMATICO
Commercialista Telematico è la prima rivista on line dedicata al Professionista Fiscale, avendo avviato la propria
attività di pubblicazioni nel 1995.
La rivista è quotidianamente aggiornata ed arricchita grazie ad autori di comprovata capacità, consolidata
esperienza professionale e conosciuti a livello nazionale

ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI COMMERCIALISTI
Ente autorizzato all’erogazione di eventi formativi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la formazione professionale continua.

VISION
Un approccio dinamico e facilitato delle aziende e dei loro consulenti al Fisco ed in generale al mondo economico/giuridico, attraverso lo sviluppo di uno strumento di aggiornamento moderno, flessibile, completo, ma
soprattutto autorevole.

MISSION
Approfondire le tante problematiche fiscali ed amministrative, economiche, giuridiche, con interventi il più possibile semplici ma di alta qualità, per risolvere dubbi e lavorare meglio e con maggiore serenità;
Fornire gli strumenti operativi necessari per semplificare il lavoro e diminuire la possibilità di errori involontari;
Formare gli operatori attraverso l’organizzazione di convegni ed incontri, dal vivo e via internet, allo scopo di semplificare ed agevolare la partecipazione degli operatori stessi, diminuendone al contempo le spese ed i tempi
di partecipazione;
Agevolare la formazione di una comunità on-line di amici appassionati di materie economico-giuridiche.

IL MOTTO
Apprendere è come remare contro corrente: se ci si ferma si torna indietro
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LE NOSTRE PROPOSTE:

1. SCUOLA FISCALE:
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO - 5 GIORNATE
PRESENTAZIONE
Un percorso formativo progettato per rispondere al meglio alle specifiche esigenze professionali di chi
quotidianamente deve essere di supporto agli imprenditori-clienti ed anche per i responsabili amministrativi delle
aziende.
Attraverso gli interventi di autorevoli ed affermati docenti, il corso accompagna il professionista affrontando
di volta in volta le tematiche e gli adempimenti del periodo, oltre alle eventuali novità emerse nel panorama
normativo nazionale.
Grazie alle 5 giornate da programmare nel periodo novembre 2016 / maggio 2017, il professionista ha la garanzia
di un costante e puntuale aggiornamento.
Si tratterà di incontri a giornata intera, 4 ore di mattina e 4 ore di pomeriggio. 8 crediti formativi ogni giornata.

PRIMO INCONTRO - novembre 2016

Prima parte:
Analisi con esemplificazioni pratiche delle novità fiscali intervenute nel corso del trimestre solare precedente a
livello normativo, di prassi e giurisprudenza.
Seconda parte:
Puntualizzazioni operative di interesse professionale per quanto attiene l’attività professionale, tra cui “Seconda o
unica rata degli acconti d’imposta”, “Compensazione tra crediti e debiti d’imposta”, “Credito d’imposta per imposte
pagate all’estero”, “Versamenti a saldo Imu, Tasi, ecc.”, “Rapporto Imu e imposte dirette per terreni e fabbricati” e
“Analisi delle situazioni inerenti al regime forfetario”, “Utilizzo del modello F24”, “Fatturazione elettronica tra privati”
e Ravvedimento operoso (imposte dirette, sostituto d’imposta, Iva e altre imposte indirette, diritto camerale, ecc.)
Argomento di approfondimento:
L’impatto dei principi contabili nel bilancio d’esercizio 2016 in vista delle Scritture di assestamento di fine anno, ed
in relazione alle importanti modifiche legislative apportate al contenuto del bilancio d’esercizio.
Problematiche inerenti alle cosiddette “Criticità ed interventi possibili” da poter consigliare agli imprenditori-clienti:
Ace-aiuto alla crescita economica: conviene investire in azienda? Agevolazioni per il risparmio energetico, deducibilità degli interessi passivi, beni dell’impresa concessi in godimento a soci e familiari, finanziamenti nei riguardi
dell’impresa da parte dei soci e dei familiari, deducibilità dei costi degli autoveicoli, deducibilità delle erogazioni
liberali, ritrasferimento delle ritenute residue dai soci alla società o dagli associati allo studio associato, tassazione
dei dividendi. Ma anche: agevolazione per il riacquisto della prima casa, il recupero del patrimonio edilizio e il bonus
mobili, cedolare secca sugli affitti, crediti d’imposta per canoni non percepiti.

SECONDO INCONTRO - gennaio/febbraio 2017

Prima parte:
Analisi con esemplificazioni pratiche delle ultimissime novità fiscali intervenute a livello normativo, di prassi e giurisprudenza, tra cui la legge di stabilità 2017
Seconda parte:
Puntualizzazioni operative di interesse per quanto attiene l’attività professionale, tra cui “Dichiarazione annuale Iva”
“Analisi della disciplina dei rimborsi Iva”, “Rateizzazione dei saldo Iva”, “Regimi e casi particolari di determinazione
dell’Iva: agenzie di viaggio, beni usati, operazioni esenti, agriturismo”
Argomento di approfondimento:
Regole e modalità procedurali, con casi esemplificativi, per la corretta compilazione della “Dichiarazione annuale
Iva per l’anno 2016” (termini e modalità di presentazione e di versamento, casi particolari di presentazione e
compilazione, informazioni e dati del soggetto e dell’attività, esportatori e operatori assimilati, operazioni attive e
determinazione del volume d’affari, operazioni passive e Iva ammessa in detrazione, determinazione dell’Iva per
particolari operazioni, liquidazioni periodiche o debiti e crediti trasferiti, società controllanti e controllate, liquidazione dell’imposta annuale, separata indicazione delle operazioni verso consumatori finali e soggetti Iva, Iva da versare
o a credito da riportare o da compensare, visto di conformità, comunicazione delle opzioni e revoche)

TERZO INCONTRO - marzo 2017

Prima parte:
Analisi con esemplificazioni pratiche delle ultimissime novità fiscali intervenute a livello normativo, di prassi e giurisprudenza
Seconda parte:
Puntualizzazioni operative di interesse professionale per quanto attiene l’attività professionale, tra cui “Versamento
della tassa per libri e scritture contabili”, “Tenuta del libro giornale e applicazione dell’imposta di bollo dovuta”,
“Rimborsi infrannuali Iva” e “Scheda carburanti: regole procedurali, rilevazioni contabili e problematiche sollevate
dalla giurisprudenza anche a livello penale”
Argomento di approfondimento:
Regole e modalità procedurali, con casi esemplificativi, per la corretta operatività delle operazioni in reverse charge aspetti dichiarativi (settore edile: appalto, subappalto e prestazione d’opera, individuazioni delle prestazioni di
servizi, associazione temporanea d’impresa, organismi di tipo associativo, contratti di concessione di lavori pubblici - cessioni di beni immobili: definizione di impresa costruttrice e/o ristrutturatrice, dichiarazioni necessarie per
beneficiare dell’agevolazione, analisi delle diverse singole operazioni ed eventuale rivendita successiva - operazioni
intracomunitarie e con l’estero: operazioni intracomunitarie ed iscrizione al Vies, analisi casistica di acquisti intracomunitari di beni, prestazioni di servizi ricevute, operazioni con San Marino e la Città del Vaticano, Depositi Iva e
rappresentante fiscali, identificazione diretta e stabile organizzazione - altre operatività: commercio di oro e argento,
cessioni di rottami, cascami e materiali di recupero, acquisto telefoni cellulari e personal computer, ecc.)

QUARTO INCONTRO - aprile 2017

Prima parte:
Analisi con esemplificazioni pratiche delle ultimissime novità fiscali intervenute a livello normativo, di prassi e giurisprudenza
Seconda parte:
Puntualizzazioni operative di interesse per quanto attiene l’attività professionale, tra cui “Valore normale dei prezzi
di trasferimento praticati con società non residenti”, “Spese di ospitalità e oneri di rappresentanza in bilancio d’esercizio e riflessi in sede dichiarativa”, “Visto di conformità in sede di adempimenti dichiarativi”
Argomento di approfondimento:
Regole e modalità procedurali, con casi esemplificativi, in materia di bilancio d’esercizio e adempimenti dichiarativi
delle società e delle persone fisiche (Chiusura del bilancio di esercizio e impatto sul reddito d’impresa: continuità
aziendale, effetti fiscalità differita rilevata e da rilevare, svalutazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, immobilizzazioni finanziarie a
perdita durevole di valore, beni in leasing, perdite su crediti e accantonamento svalutazione crediti, cancellazione
dei crediti da bilancio, svalutazioni delle rimanenze, fondi rischi ed oneri in genere, patrimonio netto e la sua perdita,
correzione di errori in bilancio e riflessi fiscali.

QUINTO INCONTRO - maggio 2017

Prima parte:
Analisi con esemplificazioni pratiche delle ultimissime novità fiscali intervenute a livello normativo, di prassi e giurisprudenza
Seconda parte:
Puntualizzazioni operative di interesse professionale per quanto attiene l’attività professionale, tra cui “Individuazione della residenza delle persone fisiche e validità dell’iscrizione all’Aire”, “Monitoraggio fiscale e liquidazione Ivie e
Ivafe” e “Detenzione di attività per il tramite di interposta persona”
Argomento di approfondimento:
Dichiarazioni dei redditi modelli Unico-PF, Unico-SP e Unico-SC: analisi dei principali quadri e considerazioni pratiche operative di compilazione ed individuazione procedurale.
Regole e modalità procedurali, con casi esemplificativi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi
delle persone fisiche (regole di compilazione per le persone fisiche , le società semplici e gli enti non commerciali
– Investimenti di natura finanziaria: conto corrente all’estero, partecipazioni in società non residenti, polizze estere
e stock option – Investimenti di natura patrimoniale: immobili esteri, mandato a gestire beni patrimoniali e attività
finanziarie – Imposte patrimoniali su immobili e attività estere: Ivie e Ivafe, problematiche dichiarative con persone
fisiche extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno – Trust: trasparente, opaco e residente – trasporto al
seguito di valuta)

2. FULL IMMERSION:
INCONTRI DI ALTA FORMAZIONE
PRESENTAZIONE
Per i più esigenti!
Una full immersion di taglio operativo, un evento formativo che unisce i vantaggi di un corso di approfondimento a quelli di un dialogo diretto con il relatore per esaminare tematiche, questioni pratiche e casi operativi.
Un seminario di 2 giorni con un numero limitatissimo di partecipanti (max 10) al fine di migliorare il grado di
approfondimento e consentire ai partecipanti di rapportarsi facilmente con il docente .
Le tematiche trattate sono scelte tra quelle di maggiore interesse strategico e di particolare complessità.

ARGOMENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il nuovo Commercialista: da contabile a consulente strategico del cliente
Novità bilancio e i nuovi principi contabili.
Operazioni straordinarie
Come vincere un ricorso in Commissione Tributaria
IVA (estero, in edilizia, e-commerce, ecc.)
Antiriciclaggio
Reddito d’impresa
Trust e altre forme di tutela del patrimonio
Associazioni sportive
Sovraindebitamento

Ulteriori argomenti segnalati dal committente

3. CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO
PRESENTAZIONE
Commercialista Telematico organizza convegni e giornate di studio per analizzare le più importanti novità normative e le tematiche di maggiore interesse per il Professionista fiscale.
Grazie all’ampio numero di collaborazioni con esperti di comprovata capacità professionale e comunicativa, Commercialista Telematico è in grado di organizzare eventi convegnistici su tutte le maggiori materie in ambito fiscale,
tributario, contabile, societario e legale, sempre con il fine di facilitare l’aggiornamento professionale del
Commercialista.
Pur mantenendo un taglio meramente pratico-operativo, questo modello di formazione permette di acquisire una
cognizione ad ampio raggio delle materie trattate con il coinvolgimento di uno o più esperti del settore.

4 E-LEARNING
PRESENTAZIONE
Consigli pratici e poca teoria!
Gli argomenti affrontati nelle Videoconferenze di Commercialista Telematico sono di forte interesse per tutti:
aziende, consulenti tributari, commercialisti, avvocati tributaristi, consulenti del lavoro, imprenditori...
La conferenza è “interattiva”, permette cioè agli utenti di intervenire in diretta e confrontarsi con il relatore,
attraverso quesiti o scambi di opinioni...
Le videolezioni IN DIRETTA sono sviluppate su una piattaforma idonea all’accreditamento per la formazione
obbligatoria dei commercialisti (previsto un questionario - con risposte SI/NO – al fine di dimostrare che l’utente
collegato ha effettivamente seguito la relazione).
L’attività di e-learning rappresenta un fiore all’occhiello per Commercialista Telematico che ha sviluppato nel tempo
un ampio catalogo di video lezioni coniugando al meglio l’estrema praticità di questa forma di aggiornamento
con un ottimo livello qualitativo del panel Relatori e delle tematiche affrontate.
ALCUNE VIDEOCONFERENZE 2016

Data

Relatore

Titolo

21/1/2016

Dott. Giancarlo Modolo

Novità fiscali dopo la Legge di stabilità 2016

4/2/2016

Dott. Claudio Sabbatini

Vecchio e nuovo sistema dei contribuenti minimi e forfettari

18/2/2016

Dott. Nicola Forte

Reverse Charge ed altre novità IVA, anche nel settore
immobiliare

25/2/2016

Dott. Mario Agostinelli

Certificazione Unica e dichiarazione precompilata: aspetti
operativi e profili di criticità

2/3/2016

Avv. Mauro Parisi

L’ispezione del lavoro dopo il Jobs Act e la stabilizzazione delle
Cococo

10/3/2016

Dott. R. Camporesi

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

17/3/2016

Dott. Riccardo Bigi

Le novità 2016 in tema di rendiconto finanziario e controllo di
gestione: la predisposizione pratica del documento

24/3/2016

Dott. Enrico Larocca

Le novità della campagna bilanci 2016

31/3/2016

Avv. Luca Giannini

Principi Italiani di Valutazione

7/4/2016

Dott. A. Mattavelli

Balanced Scorecard (Gratuita)

20/4/2016

Dott. M. A. Catarozzo

Come affrontare l’evoluzione della professione per rimanere
competitivi

28/4/2016

Ruscetta, Caradonna
e Mattavelli

La crisi da sovraindebitamento

5/5/2016

Dott. Giancarlo Modolo

Assegnazione ed estromissione agevolata dei beni ai soci

12/5/2016

Dott. M. Villani

Le novità del contenzioso tributario

19/5/2016

Dott. Ennio Vial

Redditi esteri e Quadro RW

26/5/2016

Dott. E. Cacciapaglia

UNICO 2016

20/7/2016

Dott. G. Modolo
e Dott. Mattavelli

Assegnazione ed estromissione agevolata dei beni ai soci

20/7/2016

Dott. M. De Bonis

L’Antiriciclaggio negli studi professionali (TELEFISCUS)

8/9/2016

Rag. M. De Bonis

Tutto quesiti su Antiriciclaggio. Cosa occorre fare nella pratica

15/9/2016

Dott. Ennio Vial

Come si tassano i redditi maturati all’estero e come compila il
quadro RW

23/9/2016

Avv. M. Villani
Prof. D. Chindemi

Le nuove regole del processo tributario

6/10/2016

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

13/10/2016

Dott. F. Stella e
Dott. M. Giua

Il sistema delle accise, la tassazione degli alcoli

19/10/2016

Dott. Alessandro Mattavelli

La Balanced Scorecard ed il controllo di gestione i servizi del
commercialista del prossimo futuro

10/11/2016

Dott. Alessandro Mattavelli

La centrale rischi: i servizi del commercialista del prossimo
futuro

Ulteriori iniziative in fase di programmazione

5 AFFITTA UN ESPERTO
PRESENTAZIONE
Un esperto direttamente in Studio!
Attraverso Commercialista Telematico è possibile avere a disposizione un vasto elenco di esperti disponibili a
raggiungere lo Studio professionale che ne faccia richiesta per un servizio di consulenza o mirati interventi
formativi.
Uno strumento che permette di puntare direttamente non solo alla soluzione di specifiche questioni o
problematiche, ma anche a migliorare procedure e flussi della attività dello Studio.
Indicando gli argomenti e le proprie necessità, il Professionista può richiedere a Commercialista Telematico un
preventivo per lo svolgimento del servizio di consulenza concordandone i termini e le condizioni.
Un nostro esperto sarà presente presso lo Studio per effettuare l’intervento richiesto, garantendo il massimo
dell’approfondimento e mettendo a disposizione la propria esperienza.
È possibile prevedere mirate attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dello studio.
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