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SOGGETTI INTERESSATI
I destinatari di tali incontri sono: Dottori commercialisti, professionisti a vario titolo, imprenditori 
e collaboratori.

SEDE
Apindustria Vicenza - Galleria Crispi, 45 - 36100 - Vicenza

VALIDITÀ
I corsi sono validi per la formazione professionale continua degli iscritti all’ODCEC 
(4 crediti ad incontro per un totale di 20 crediti)

Siamo lieti di presentare i “Salotti del Fisco 2019/2020” di Vicenza, frutto di una
collaborazione con ANC Vicenza. Cinque incontri da quattro ore, dal taglio
operativo tipico di Sistema Ratio, su tematiche di spicco per i professionisti.

PROGRAMMA
Data Argomento Programma

Lunedì 
28 ottobre 2019
dalle 14.30 alle 18.30

Crisi d’impresa e revisione

Il corretto approccio di aziende e professio-
nisti per la diagnosi precoce e la prevenzione 
della crisi di impresa dopo il D.Lgs. 14 del 
2019. Prevista la consegna di formulari e 
materiale integrativo.

Giovedì 
9 gennaio 2020
dalle 14.30 alle 18.30

Legge di Bilancio 2020
Tutte le novità fiscali, le criticità e prassi deri-
vanti dalla manovra fiscale 2020.

Giovedì 
13 febbraio 2020
dalle 14.30 alle 18.30

Iva Estero e acquisti online
Novità in materia IVA e fiscalità internaziona-
le collegata all’attività di e-commerce.

Martedì 
28 aprile 2020
dalle 14.30 alle 18.30

Dichiarazione dei redditi: 
tutto quesiti

Tutte le informazioni utili per i dichiarativi 
2020, dalle società alle persone fisiche.

Mercoledì 
3 maggio 2020
dalle 14.30 alle 18.30

Conferimenti d’azienda
Inquadramento civilistico, contratti, fiscalità 
e casi particolari.
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ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Sì, intendo iscrivermi al percorso fiscale di 5 incontri:
q € 400,00 + IVA 22% (totale 488,00 €)
q € 300,00 + IVA 22% (totale 366,00 €) riservato ai clienti di Sistema Ratio
q € 250,00 + IVA 22% (totale 305,00 €) riservato agli associati ANC

Beneficiario FormaRatio S.r.l.:
- Bonifico presso: BCC di Credito Padano IT 73 E 08454 5755 00000000 14356 
- Versamento C/C postale n. 82471475 (IBAN IT 22 R 07601 11500 000082471475)

c
a

m
p

i o
b

b
li

g
a

to
r

i

Iscrive n. .................... partecipanti

Nominativo partecipante .............................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita ...............................................................................................................................................................

Eventuale ordine d’appartenenza ..................................................................................................................................................

Ragione sociale ...........................................................................................................................................................................

Via ........................................................................... CAP .............. Comune .................................................... Prov. .................

E-mail ............................................................................................................................ Tel. ...................................................... 

P. IVA / Cod. Fisc. e Cod. Destinatario ...........................................................................................................................................

•  Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto
di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed 
approvo il contenuto dell’Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può esercitare i diritti prescritti ai sensi
degli artt. da 15 a 22 del RGPD (per es. chiedendo la cancellazione, l’aggiornamento o la rettifica dei dati che lo riguardano), rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33,
Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com.

• Per non ricevere altre comunicazioni promozionali al di fuori di quelle inerenti l’eventuale abbonamento richiesto barrare la casella q

Data ............................................... Firma e timbro ..................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione rela-
tivamente agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.
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Per l’iscrizione inviare via mail la presente scheda di adesione, compilata in tutti i campi, a 
formazione@gruppocastelli.com, unitamente alla ricevuta di pagamento entro mercoledì 
16 ottobre 2019. Entro tale data dovrà pervenire anche l’eventuale disdetta di partecipazio-
ne, in caso di mancata o ritardata rinuncia verrà addebitato il 30% della quota di iscrizione 
a titolo di rimborso spese del materiale didattico egualmente prodotto.


