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EDITORIALI

Scade oggi l’offerta Summer Booking per l’iscrizione a Master
Breve
    di Sergio Pellegrino

È in scadenza quest’oggi l’offerta Summer Booking per l’iscrizione a condizioni agevolate
alla 19esima edizione di Master Breve.

Di seguito alcune informazioni utili per i Colleghi che stanno valutando l’iscrizione al nostro
percorso formativo.

 

SEDI

50 le sedi coinvolte (tra le quali le “nuove” Arezzo, Bergamo, Caserta, Monza, Olbia, Palermo,
Reggio Calabria, Rimini, Trani, Trieste).

Si parte con la prima giornata il 12 ottobre a Trieste e Udine, mentre “chiuderà” il 31 ottobre
Bergamo.

 

SESSIONE DI APPROFONDIMENTO

La sessione di approfondimento inizierà con quattro incontri dedicati alle tematiche legate
alla gestione e prevenzione delle situazioni di “crisi” patrimoniale delle persone fisiche.

Nella quinta giornata a febbraio parleremo invece di fatturazione elettronica (i crediti
formativi legati a questa sessione saranno quelli “speciali” relativi alle materie obbligatorie), il
tema della sesta giornata, dedicata al bilancio, sarà quello della lettura del bilancio da parte
del sistema bancario alla luce dei criteri di Basilea 3, mentre nella settima affronteremo, come
consuetudine, le questioni legate alla dichiarazione del reddito d’impresa e dell’Irap.

 

SESSIONE DI AGGIORNAMENTO

Al di là dei temi canonici dettati dall’“agenda di studio” (novità del periodo estivo a ottobre,
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legge di stabilità a gennaio, dichiarazione Iva a febbraio, bilancio a marzo e dichiarazione delle
persone fisiche ad aprile), nella giornata di novembre tratteremo le tematiche legate
ai contratti immobiliari e alla nuova disciplina della fiscalità immobiliare, mentre nella
giornata di dicembre affronteremo le novità in materia di accertamento e riscossione.

 

CREDITI FORMATIVI REVISIONE LEGALE

Euroconference è ente accreditato dal MEF per la formazione continua dei revisori legali.

La partecipazione a Master Breve consentirà di acquisire 5 crediti nelle materie non
caratterizzanti (gruppi B e C) per il 2017 (prime 3 giornate), mentre saranno 10 i crediti,
sempre non caratterizzanti, relativi alle giornate che si terranno nel 2018.

In tutte le città che saranno sede di Master Breve abbiamo inoltre organizzato un percorso
formativo ad hoc, della durata di 10 ore e che consentirà di ottenere i 10 crediti
formativi nelle materie caratterizzanti (gruppo A), ai quali gli iscritti a Master Breve potranno
partecipare ad una quota di assoluto favore, pari a 195 euro + Iva, in luogo di 420 euro + Iva.

 

“PORTA UN AMICO”

I Partecipanti avranno la possibilità di “invitare” uno o più “amici” a Master Breve (che non
devono aver partecipato alle due precedenti edizioni) ricevendo, per ogni “amico” portato,
un buono di 150 euro, spendibile per ulteriori acquisti in tutto il catalogo di Euroconference.

 

DOTTRYNA

Vi sarà inoltre la possibilità di acquisire Dottryna, dal momento di iscrizione sino al termine del
percorso formativo, vale a dire aprile 2018, alla quota agevolata di 290 euro + Iva.
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