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PROGRAMMA DEL CORSO

 Dichiarazione IVA: le novità dei modelli

 Spesometro: cosa verificare?

 Esterometro: il nuovo adempimento

 Nuovi Forfettari:

- Le partecipazioni nelle SRL

- Il rapporto con ex datori di lavoro

- Forfettari e sostituti d’imposta

- La rettifica della detrazione

- Il passaggio da ordinario a forfettario e viceversa

 Cenni sui nuovi revisori nelle società di capitale

 Cenni sul Bilancio 2018



Corpo Docente

 Dott. Antonio Gigliotti- Commercialista e Revisore dei Conti

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione si prega di compilare e inviare la scheda allegata alla

Fondazione Studi Oreste Bertucci con unita copia del bonifico tramite

mail all’indirizzo: segreteria@fondazioneorestebertucci.it inoltre, per i

Consulenti del Lavoro è obbligatoria la prenotazione sul portale

del Consiglio Nazionale

http://formazione.consulentidellavoro.it

Data e orario del corso:

Il corso si terrà il giorno 27 marzo 2019 dalle ore 9.00 – 13,00 presso

la sede della Fondazione Studi Oreste Bertucci – Via Cristoforo

Colombo n. 456

Crediti formativi

La partecipazione al corso dà diritto all’acquisizione di n.1 credito

formativo, per ogni ora di effettiva presenza, per i Consulenti del

Lavoro.
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Accetto i termini e le condizioni stabilite nel 
presente modulo

Accetto espressamente le clausole: «Iscrizione 
e modalità di pagamento» e «Rinunce, 

Variazioni, Disdette»

____________________________________________
(timbro e firma leggibile)

____________________________________________
(timbro e firma leggibile)

Dati del partecipante:

Dati per la fatturazione:

Quota di Iscrizione:

Iscrizione e modalità di pagamento:
L'iscrizione al corso deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data di inizio ed è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione e trasmissione
via fax del presente modulo debitamente compilato, timbrato e firmato. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a: Fondazione Studi
Oreste Bertucci – IBAN: IT 55 C 08716 39150 0000 12076185 (specificare nella causale del pagamento il titolo del corso e la data di inizio).

Informativa privacy ai sensi del D.Lgs n.196/2003 – Codice della Privacy e artt.13 e ss. Reg. Ue n. 679/2016 (GDPR):
I Suoi dati saranno trattati dalla Fondazione Studi "Oreste Bertucci” e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C. - titolari del
trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipare al corso prescelto e per comunicare future iniziative promosse dalla Fondazione. Tutti i dati richiesti sono
indispensabili per il suddetto fine. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati.
L'elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C. con la Fondazione e dei responsabili è disponibile su richiesta
dell'Interessato. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati Ai sensi dell'art. 7,
D.Lgs 196/2003, Lei potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a Fondazione Studi Oreste
Bertucci - Via C. Colombo n.456 - 00145 Roma.
Se non desidera ricevere informazioni e che le titolari utilizzino i Suoi dati per le finalità indicate e secondo le modalità illustrate nell'informativa barri la casella qui a fianco:
.

Rinunce, Variazioni, Disdette:
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via fax al numero indicato e
potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
a) fino a 4 giorni lavorativi prima dell‘inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo. In questo caso si provvederà al rimborso della quota di
iscrizione;
b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno prima dell’ inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari alla percentuale del 50% della quota di
iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla Fondazione, se la quota è già stata versata.
c) Le disdette effettuate il giorno stesso del corso non danno diritto ad alcun rimborso e/o recuperi.
La Fondazione Oreste Bertucci potrà in ogni momento provvedere allo spostamento ad altra data del corso o del luogo dell’evento e si riserva di comunicarlo con un
preavviso minimo di 2 giorni.

N° Iscrizione CdL………………

Al corso : Manovra Economica
Inviare il modulotramite mail a:

segreteria@fondazioneorestebertucci.it 

L'iscrizione si intende perfezionata solo dopo l'invio del presente modulo e 
l'avvenuto pagamento della prevista quota di partecipazione.

Luogo e data: ___________________________________

Modulo Iscrizione

Cognome Nome

Telefono E-mail:

Formula di adesione riservata al/alla Partecipante Data Corso TOTALE COMPRESA IVA

Quota iscrizione riservata ai Consulenti del Lavoro/praticanti Cdl

Quota iscrizione per altri professionisti/aziende/collaboratori di studio

27 marzo 2019
50,00

100,00


