L’aggiornamento pratico per il professionista
con gli esperti in chiave Memento
Calendario incontri Novembre 2018 - Maggio 2019
Giovedì 22 novembre 2018
Lunedì 26 novembre 2018
Venerdì 25 gennaio 2019
Giovedì 31 gennaio 2019
Venerdì 22 febbraio 2019
Venerdì 22 marzo 2019
Venerdì 12 aprile 2019
Venerdì 17 maggio 2019

SEDE

FATTURAZIONE ELETTRONICA
COME CAMBIA IL JOBS ACT
PROFILI LEGALI E FISCALI DELL’ E-COMMERCE
NUOVA LEGGE DI BILANCIO
SPECIALE RIFORMA FALLIMENTARE
PRINCIPI CONTABILI E REDDITO DI IMPRESA
CONTROLLI FISCALI E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
NOVITA’ DEL MODELLO REDDITI DELLE PERSONE
FISICHE E DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

Milano Grand Visconti Palace
Viale Isonzo, 14
Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)

CREDITI
FORMATIVI
DOCENTI

Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento presso gli Ordini competenti

Avv. Evangelista Basile
Dott. Antonio Borrelli
Avv. Giuseppe Bulgarini D’Elci
Dr. Lelio Cacciapaglia

Avvocato giuslavorista in Milano – Studio Ichino Brugnatelli e Associati
Tax Partner – PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Avvocato, Partner presso Carnelutti Law Firm, Esperto di Diritto del Lavoro e Sindacale
Dottore Commercialista, docente della Scuola di Amministrazione ed in forza al Ministero
delle Finanze

Dr. Filippo D’Aquino
Prof. Avv. Gianfranco Ferranti
Prof. Avv. Vincenzo Franceschelli
Dr. Luca Furfaro
Prof. Dr. Pier Luigi Marchini

Consigliere di Cassazione

Avv. Giorgio Massa
Prof. Alberto Marcheselli

Tax Director – PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Avvocato, Ordinario della Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Senior di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Consulente del Lavoro
Associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli
Studi di Parma
Professore di Diritto finanziario e di Giustizia tributaria e diritti fondamentali presso l’Università di
Genova

Dr. Luca Miele
Dr. Werther Montanari
Dr. Carlo Pagliughi
Prof. Dr. Raffaele Rizzardi

Dottore Commercialista

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Avvocato tributarista in Roma, Professore di "Diritto Doganale e degli Scambi Internazionali"

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Dottore Commercialista e Avvocato
Dottore commercialista in Bergamo, Delegato italiano nel Subcommittee Direct Taxation della
Confédération Fiscale Européenne (CFE)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma

Fatturazione elettronica
MILANO Giovedì 22 Novembre 2018

PROGRAMMA

Mattina ore 9.00 – 13.00

-

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019: NUOVI OBBLIGHI, ASPETTI FISCALI E
GESTIONALI
Normativa di riferimento
Nuovi obblighi e adempimenti telematici
I soggetti interessati e i soggetti esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica
Il processo operativo mediante il sistema di interscambio
Regole per una corretta generazione, trasmissione e conservazione delle fatture
elettroniche
Il Responsabile della conservazione
Fatturazione elettronica B2C e le novità dal 1° gennaio 2019
Dalla contabilità analogica a quella digitale: le opportunità per il commercialista

Pomeriggio ore 14.00 – 18.00

-

L’ORGANIZZAZIONE TECNOLOGICA DELLO STUDIO PROFESSIONALE TRA
AUTOMAZIONE DEI PROCESSI E FATTURAZIONE ELETTRONICA
Lo Studio professionale digitale
Strumenti per l’applicazione della fatturazione elettronica in studio e in azienda
Contabilizzazione delle fatture elettroniche
Nuovi metodi per ridurre i tempi di contabilizzazione
La gestione dei corrispettivi
La condivisione documentale con la P.A.
Strumenti per la gestione digitale

Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Q&A SESSION

Con il contributo della Redazione Memento:
Dott. Roberto Anghileri



OBIETTIVI




I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

esaminare il processo a monte dell’emissione di un flusso di fatturazione elettronica
analizzare regole per una corretta generazione, trasmissione e conservazione delle
fatture elettroniche
offrire gli strumenti operativi e le indicazioni pratiche per sviluppare e gestire
correttamente i processi di fatturazione elettronica in studio e in azienda
chiarire come possono inserirsi i servizi professionali dei commercialisti nelle
dinamiche della fatturazione elettronica

L’incontro, dal taglio eminentemente pratico, aiuterà il professionista a tradurre le regole in
processi fornendo le informazioni necessarie per gestire gli aspetti fiscali dell’elaborazione e
conservazione della fatturazione elettronica nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Il focus sulle recenti modalità d’uso della fatturazione elettronica e sui nuovi adempimenti si
estenderà anche ai privati

€

350,00 + IVA listino

€

250,00 + IVA quota riservata ai clienti Memento

Come cambia il Jobs Act
MILANO Lunedì 26 Novembre 2018

PROGRAMMA

Mattina ore 9.00 – 13.00

-

LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DI MAIO
Contratto a termine
Contratto di somministrazione
Regime del licenziamento

Avv. Giuseppe Bulgarini d'Elci
Pomeriggio ore 14.00 – 18.00

-

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER LE NUOVE ASSUNZIONI
Novità
Agevolazioni
Incentivi
Sgravi contributivi

Dott. Luca Furfaro

Q&A SESSION

Con il contributo della Redazione Memento:
Dott.ssa Elena Pollastro e Avv. Chiara Orlandi




OBIETTIVI



I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

discutere con approccio critico e concreto le sostanziali novità della riforma Di Maio
esaminare la nuova disciplina dei contratti a termine e di somministrazione
chiarire la ratio dell’aumento dell’importo dell’indennità risarcitoria che il giudice
liquida in caso di licenziamento illegittimo
analizzare le agevolazioni contributive alle nuove assunzioni

Un quadro dettagliato e completo dei futuri effetti del nuovo quadro normativo anche
attraverso l’analisi di fattispecie concrete.
Gli incontri si contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo, che consentirà ai
professionisti di formulare quesiti e di riflettere sulle criticità emergenti nell’esercizio
dell’attività professionale

€

350,00 + IVA listino

€

250,00 + IVA quota riservata ai clienti Memento

Profili legali e fiscali dell’e-commerce
MILANO Venerdì 25 Gennaio 2019
PROGRAMMA

Mattina ore 9.00 – 13.00

-

E-COMMERCE: PROFILI LEGALI
Il quadro normativo di riferimento in materia di commercio elettronico
L’informazione
La privacy
La conclusione del contratto
La sicurezza dei pagamenti
Il diritto di recesso
La giurisdizione, la legge applicabile, la soluzione alternativa delle controversie

Prof. Avv. Vincenzo Franceschelli
Pomeriggio ore 14.00 – 18.00

-

E-COMMERCE: PROFILI FISCALI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE
Il commercio via Internet: qualificazione fiscale delle transazioni
Aspetti fiscali e doganali del commercio elettronico
Gli orientamenti dell’Unione Europea e dell’OCSE: prossima evoluzione della
normativa comunitaria
Il trattamento delle operazioni di e-commerce ai fini dell’imposizione indiretta
La tassazione delle transazioni telematiche
Norme antiriciclaggio

Dott. Werther Montanari
Q&A SESSION

Con il contributo della Redazione Memento:
Dott. Gian Maria Daddabbo


OBIETTIVI





I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

tratteggiare le coordinate normative essenziali del contratto di commercio elettronico
all’interno della cornice comunitaria e nazionale
dare una lettura del commercio elettronico in chiave operativa con proposte di
soluzioni alle tematiche maggiormente ricorrenti nelle operazioni commerciali via
internet
esaminare gli aspetti fiscali derivanti dallo sviluppo del commercio elettronico con
particolare riguardo al momento della rilevanza IVA dei pagamenti elettronici

Scoprire, anche attraverso l’analisi di fattispecie concrete, quanto si differenzia il mondo delle
transazioni “virtuali” da quello delle “transazioni reali”.
Verranno proposte soluzioni pratiche agli imbarazzi applicativi che si registrano più
frequentemente nella gestione delle problematiche che possono emergere dopo un acquisto
su Internet

€

350,00 + IVA listino

€

250,00 + IVA quota riservata ai clienti Memento

Nuova legge di bilancio
MILANO Giovedì 31 Gennaio 2019

PROGRAMMA

Mattina ore 9.00 – 13.00

-

LEGGE DI BILANCIO E NOVITA’ 2019: ASPETTI FISCALI
Incremento a € 65.000 del regime dei minimi
Abrogazione ACE e introduzione di parziale detassazione redditi per investimenti
incrementali produttivi e occupazionali
Recepimento Direttiva Atad II
Rivoluzione nella deducibilità degli interessi passivi (ROL)
Chiarezza nella classificazione di holding industriali e commerciali
Tassazione dividendi e capital gain esteri

Dott. Lelio Cacciapaglia
Pomeriggio ore 14.00 – 18.00

-

LEGGE DI BILANCIO E NOVITA’ 2019: ASPETTI GIUSLAVORISTICI
La legge di bilancio 2019: le disposizioni di interesse per il lavoro e le ricadute
sull’attività professionale
Novità 2019 per l’amministrazione del personale
Incentivi per le assunzioni e agevolazioni per il lavoro

Avv. Evangelista Basile
Q&A SESSION

Con il contributo della Redazione Memento:
Dott. Roberto Anghileri e Avv. Elisa Canali


OBIETTIVI




I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

approfondire gli aspetti fiscali e giuslavoristici legati alle novità della legge di bilancio
2019
illustrare i punti focali relativi alle nuove misure (flat tax, novità IVA, pace fiscale) e
agli incentivi per le assunzioni e agevolazioni per il lavoro
verificare tutti gli adempimenti richiesti dalla legge

Una visione organica e completa delle nuove prospettive e misure attese con la nuova legge
di bilancio 2019, valorizzata e resa comprensibile da esemplificazioni pratiche proposte dagli
esperti in materia fiscale e di lavoro

€

350,00 + IVA listino

€

250,00 + IVA quota riservata ai clienti Memento

Speciale riforma fallimentare
MILANO Venerdì 22 Febbraio 2019

PROGRAMMA

Mattina ore 9.00 – 13.00

-

IL CONCORDATO PREVENTIVO
Proposta di concordato
Il rapporto fonti-impieghi e la finanza esterna
La formazione delle classi
Le classi obbligatorie
La continuità diretta e “indiretta”
Le procedure competitive
La relazione commissariale
La modifica della proposta
Il procedimento di revoca
Le procedure di voto
Omologa del concordato
Le opposizioni
L’esecuzione del concordato
La risoluzione e il fallimento

Dott. Filippo d’Aquino
Pomeriggio ore 14.00 – 18.00

-

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Le novità della riforma
Le ricadute indirette delle nuove norme della legge delega sulle applicazioni
concrete dell’istituto
La posizione giuridica delle banche e degli intermediari finanziari nella variante di
cui all’art. 182 septies
Il nuovo piano attestato di risanamento
Il nuovo piano negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il piano nel nuovo concordato preventivo

Dott. Carlo Pagliughi

Q&A SESSION

Con il contributo della Redazione Memento: Dott. Alberto Mariani



OBIETTIVI



I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

focalizzare le più rilevanti novità della Riforma fallimentare
analizzare l’istituto del concordato con particolare attenzione al procedimento che lo
caratterizza, dal deposito della domanda di preconcordato alla risoluzione dello
stesso
offrire agli operatori pratici le linee guida in tema di piani attestati di risanamento e
accordi di ristrutturazione

Un quadro completo delle questioni giuridiche e operative che si intrecciano nella gestione
degli istituti, con particolare attenzione alle ricadute dirette ed indirette sulle applicazioni
concrete della disciplina alla luce della Riforma della crisi di impresa
€

350,00 + IVA listino

€

250,00 + IVA quota riservata ai clienti Memento

Principi contabili e reddito di impresa
MILANO Venerdì 22 Marzo 2019
PROGRAMMA

Mattina ore 9.00 – 13.00

-

BILANCIO E NUOVI PRINCIPI CONTABILI
Le novità della riforma del 2015 nella redazione del bilancio di esercizio
Il nuovo principio OIC 11
L’applicazione dei principi contabili nazionali OIC aggiornati a dicembre 2017
I principali elementi di criticità emersi a due anni dall’introduzione della nuova
normativa civilistica

Dott. Pier Luigi Marchini
Pomeriggio ore 14.00 – 18.00

-

DAL BILANCIO AL REDDITO DI IMPRESA
Le norme generali sui componenti del reddito d’impresa
Le norme generali sulle valutazioni
Le norme sui componenti positivi del reddito
Le norme sui componenti negativi del reddito
Le valutazioni delle rimanenze e poste assimilate

Dott. Luca Miele

Q&A SESSION

Con il contributo della Redazione Memento:
Dott. Gian Maria Daddabbo


OBIETTIVI





I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

approfondire il bilancio d'esercizio attraverso l'analisi delle norme di riferimento,
della struttura e dei principi di redazione
esplicare le modalità di applicazione dei principi contabili nazionali OIC
analizzare i principi generali per la determinazione del reddito di impresa
trovare punti di raccordo tra le norme sui componenti positivi e negativi del reddito

Approfondimento degli aspetti fiscali e contabili connessi alla redazione del bilancio di
esercizio attraverso l’analisi delle questioni di più complesso inquadramento concettuale
sotto forma di casi concreti e proposta di soluzioni e orientamenti innovativi

€

350,00 + IVA listino

€

250,00 + IVA quota riservata ai clienti Memento

Controlli fiscali e accertamento tributario
MILANO Venerdì 12 Aprile 2019
Mattina ore 9.00 – 13.00

PROGRAMMA


-

I CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: ACCESSI, ISPEZIONI,
VERIFICHE
I poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria
I diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica tra Statuto del
contribuente e regole e garanzie comunitarie e internazionali
Tipologie di accessi e modalità di esecuzione
Limiti all’accesso degli organi verificatori e possibili tutele per accessi illegittimi
Natura e rilevanza delle informazioni raccolte e delle dichiarazioni rese dal
contribuente
Processo verbale di constatazione
Memorie successive

Avv. Giorgio Massa e Dott. Antonio Borrelli
Pomeriggio ore 14.00 – 18.00

-

I METODI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Gli strumenti di accertamento e le nuove tecniche di difesa
Accertamenti analitico
Accertamento analitico-contabile
Accertamento analitico-induttivo
Accertamento induttivo-extracontabile
Accertamento d’ufficio ed integrativo
Parametri e studi di settore
Accertamenti bancari e immobiliari
Accertamento sintetico e da redditometro
L’abuso del diritto e la difesa nel procedimento

Prof. Alberto Marcheselli
Q&A SESSION

Con il contributo della Redazione Memento:
Avv. Federico Fonzi


OBIETTIVI




I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

delineare i poteri dell’Amministrazione finanziaria accanto ai diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifica
tracciare i limiti all’accesso degli organi verificatori e le possibili tutele per gli accessi
illegittimi
esaminare gli strumenti di accertamento e le nuove tecniche di difesa

Interazione docente-discenti attraverso una modalità dialogica e critica al fine di approfondire
i punti cardine della difesa contro le principali fasi e tipologie di accertamento, dalla iniziativa
all’emanazione dell’avviso di accertamento, passando per le questioni più recenti e rilevanti
in tema di studi di settore, spesometro, accertamenti immobiliari e tutela durante la fase
istruttoria

€

350,00 + IVA listino

€

250,00 + IVA quota riservata ai clienti Memento

Novità del modello redditi delle persone fisiche
e delle società di capitali
MILANO Venerdì 17 Maggio 2019
PROGRAMMA

Mattina ore 9.00 – 13.00

-

NOVITA’ MODELLO REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI
Novità nella determinazione del reddito di impresa
Valutazione di convenienza nella nuova gestione delle SRL in regime IRI
Determinazione dell’agevolazione ACE: aspetti problematici
Prospetto del capitale e delle riserve
Regime delle perdite fiscali
Regime di trasparenza: particolarità nella compilazione del modello

Prof. Avv. Gianfranco Ferranti
Pomeriggio ore 14.00 – 18.00

-

NOVITA’ MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
Principali novità nella determinazione del reddito
Gestione delle detrazioni fiscali
Soggetti interessati
Termini e modalità di presentazione e di versamento
Redditi fondiari (terreni e fabbricati)
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Principali tipologie di redditi assoggettati a tassazione separata
Redditi diversi
Redditi di capitale
Redditi da partecipazione

Prof. Dott. Raffaele Rizzardi
Q&A SESSION

Con il contributo della Redazione Memento:
Dott.ssa Alessia Scaringi e Dott. Alessandro Ottaviani


OBIETTIVI




I PLUS

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

inquadrare le principali novità nella determinazione del reddito delle persone fisiche
e delle società di capitali
analizzare le principali tipologie di redditi delle persone fisiche
illustrare le modalità di applicazione delle regole di trasparenza nella compilazione
del modello dei redditi delle società di capitali

Le novità di entrambi i modelli verranno inquadrate e sviluppate tenendo conto delle
rispettive ricadute concrete nella pratica quotidiana del professionista.
L’incontro si contraddistingue per il taglio operativo ed interattivo proprio al fine di stimolare
un confronto costruttivo in aula ed un incrocio di competenze nell’ambito dell’esperienza
professionale acquisita da ognuno

€

350,00 + IVA listino

€

250,00 + IVA quota riservata ai clienti Memento

