CORSO BREVE DI DIRITTO TRIBUTARIO: DALLE FONTI DEL DIRITTO ALLA
PRATICA
DESTINATARI
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato a Settembre 2016. E’
necessaria la conoscenza del Diritto Tributario.

OBIETTIVI/FINALITA’
Il corso ha la finalità di supportare coloro che devono affrontare l’esame di stato 2016 per Consulenti del
Lavoro. Il risultato atteso, al termine del percorso formativo, è quello di far acquisire gli strumenti necessari
per il corretto svolgimento del tema di tributario.

PROGRAMMA
Prima lezione
sostituto d'imposta:
obblighi, adempimenti e calcolo del conguaglio
Seconda lezione
Tassazione del TFR, tassazione separata e incentivo all'esodo
Terza lezione
Determinazione Irpef per un soggetto con diverse tipologie di reddito
Quarta lezione
Differenze tra lavoratore autonomo e ditta individuale:
- determinazione IRPEF
- obblighi
- libri e registri
Quinta lezione
IVA: obblighi adempimenti e calcolo liquidazioni
IRAP: Calcolo IRAP per una società di capitali

METODOLOGIA
La docente, utilizzando una metodologia interattiva, analizza un ipotetico tema d’esame attraverso una serie
di passaggi:
1. impostazione dello schema teorico da sviluppare;
2. ricerca ed identificazione delle fonti a cui fare riferimento per lo svolgimento del tema;
3. svolgimento dell'esercizio.
La scelta dei temi che verranno analizzati ha tenuto conto delle casistiche più ricorrenti delle tracce di Temi
estratti o proposti, in sede di esame degli ultimi dieci anni.

RELATORE
Dottoressa Francesca Gerosa
Commercialista e Revisore contabile, Docente di Diritto Tributario al corso annuale per praticanti CdL
promosso da ANCL U.P. di Milano, Componente commissione di “Controllo societario” dell’Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano, Cultore di materia politica economica - Università Cattolica
di Milano
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DATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO
Calendario 6-13-20-27 Maggio 2016 –7 Giugno 2016
Dalle 09:00-13.00

SEDE E POSTI DISPONIBILI
ANCL UP di Milano – via Aurispa, 7 Milano
Massimo 15 posti

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 300,00 + IVA
Tariffa scontata per i praticanti che stanno frequentando corsi ANCL
€ 200,00 + IVA

Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può
chiedere il rimborso del 60% dell’imponibile.
CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI DI
FONDOPROFESSIONI tel 02/58.31.72.41
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà
di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

Incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine
Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano
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CORSO BREVE DI DIRITTO TRIBUTARIO: DALLE FONTI DEL DIRITTO ALLA
PRATICA
La presente scheda è da inviare a mezzo fax allo 02/58.31.02.53 o a mezzo e-mail a milano@anclsu.com
debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
Iscritto A.N.C.L. (nome dell’iscritto)____________________________ U.P. di _______________
non iscritto A.N.C.L.
DATI PARTECIPANTI
1. ___________________________

CdL

Collaboratore FONDOPROFESSIONI

SI

NO

2. ___________________________

CdL

Collaboratore FONDOPROFESSIONI

SI

NO

3. ___________________________

CdL

Collaboratore FONDOPROFESSIONI

SI

NO

4. ___________________________

CdL

Collaboratore FONDOPROFESSIONI

SI

NO

DATI FATTURAZIONE
Tel.

E-mail

Intestazione fattura
Via

CAP

P. Iva

Città

Prov

Codice Fiscale
Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ____________Intestato a:
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano - Iban IT 05 Q 05048 01655 000000001231

DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio
del corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il materiale didattico. Ai
sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003
Finalità: per la gestione del rapporto connesso alla sua iscrizione all'associazione con conseguente inserimento delle anagrafiche nei
database informatici dell’Associazione; per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con Voi, o per eseguire Vs. richieste; per la
gestione degli incassi e pagamenti; per finalità di comunicazione di attività formative informative; per finalità di promozione a mezzo email di attività organizzate a livello nazionale e/o provinciale; per finalità di aggiornamento professionale, tecnico.
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati e potrà avvenire
mediante supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con logiche strettamente
collegate alle finalità dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: Il conferimento dei dati è: obbligatorio per il
raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; necessario per la corretta
instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo,
potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con l’Associazione ed, in particolare, potrebbe comportare l’impossibilità
per noi di dare esecuzione alla Sue richieste, nonché di effettuare la prestazione dei servizi richiesti.
Comunicazione: I Vs. dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a
tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria e/o obbligatoria per le finalità sopra illustrate; ad
istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; a enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, assicurativo e
finanziario; a ns. dipendenti, collaboratori e stagisti, appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni .
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per
l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge.
Titolare del trattamento dei dati: ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7 Milano

Data ____________________________

Firma _____________________________
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