
                                                                      
 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

     Corso Vittorio Veneto 4/d, 44121 Ferrara 
     Tel. 0532 240291 – Fax  0532 215324 
    e- mail: info@ancferrara.it -  sito: http://www.ancferrara.it    

 
 L’Associazione Nazionale Commercialisti 

Ferrara 

presenta il percorso di aggiornamento: 
 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
L'iscrizione al convegno è 
obbligatoria e  deve  essere 
effettuata,   fino ad 
esaurimento posti,  tramite il nostro 
sito www.ancferrara.it Area prenotazione 
corsi. 
 
 
 
MODALITA’ DI DISDETTA: 
Eventuale disdetta dovrà essere 
comunicata entro 2 giorni lavorativi 
antecedenti l’inizio del corso a 
mezzo fax al n. 0532.215324 o 
tramite e-mail: info@ancferrara.it 
 
 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Professionista: €. 120,00+IVA; se 
Associato A.N.C. Ferrara 2018 
SCONTO 50% sulla quota di 
partecipazione (non soggetto ad IVA). 
Collaboratore/Dipendente di Studio 
(no crediti FPC): €. 120,00 + IVA; se di 
Associato A.N.C. Ferrara 2018 
SCONTO 50% sulla quota di 
partecipazione (non soggetto ad IVA). 
 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
Bonifico bancario intestato ad A.N.C. 
Ferrara presso Cassa di Risparmio di 
Cento –  
filiale Ferrara Est - IBAN: IT 25 T 
06115 13001 000000002595 indicando 
nella causale il titolo dell'evento per il 
quale si effettuerà la prenotazione. 
 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA: E’ stata presentata 
richiesta di accreditamento presso il 
Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e presso l’Ordine degli 
Avvocati di Ferrara per la maturazione 
di eventuali 4 CREDITI FORMATIVI  
(VALIDO PER TUTTI GLI ORDINI 
D’ITALIA). 
 

 
 
 

“REDDITI TITOLARI P. IVA e IRAP” 
 

Martedì 22 maggio 2018  
orario 9,00-13,00 – (inizio registrazione partecipanti ore 8,45) 

 

HOTEL CARLTON - SALA CONFERENZE -  VIA GARIBALDI N. 93 A FERRARA 
 

Relatrice: Dott.ssa CARLA DE LUCA, Commercialista – Revisore contabile 

Programma: 

 

Deduzioni e detrazioni 

• Il quadro RP 
• Le novità in tema di deduzioni e detrazioni 
• Immobili 
• Le novità del quadro RB 
• Cedolare secca 

 

Regimi agevolati 

• Il regime forfettario 
• Il regime dei minimi 
• Il passaggio da un regime all' altro 
• Le opzioni 
• Le novità del reddito d’impresa 
• Perdite su crediti 
• Finanziamenti soci 
• Variazioni fiscali: le novità 
• Società di comodo e nuovi interpelli 
• Irap: le novità 

 
ULTIME NOVITA' FISCALI 

In allegato troverete il modulo per presentare eventuali quesiti alla Relatrice ai quali verrà data risposta nel corso dell’incontro. (Si 
assicura la risposta ai soli quesiti pervenuti alla segreteria ANC Ferrara entro le ore 12,00 del giorno lavorativo antecedente il convegno). Ai sensi del 
D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Gli indirizzi utilizzati per Inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel rispetto delle norme vigenti. Nell’ipotesi che 
l’iniziativa citata in questa mail non desti il Suo interesse, e non volesse ricevere più nostre mail, La prego di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto: RIMUOVI 

 


