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Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena 
Sede legale in Modena, Via Giardini 1310 

e-mail: modena@ungdc.it 

 

 

con il patrocinio di  
 

 
 

organizzano 
 

la 17a edizione del corso di aggiornamento professionale 

PROFESSIONALE E TRIBUTARIO 2014-2015 
 

presso 

 

BEST WESTERN Classic Hotel - Via Pasteur 121/C - Reggio Emilia (RE) loc. Masone 
 
 

 “Corso di aggiornamento professionale e tributario 2014-2015” - PROGRAMMA 

Data             Orario                  Relatori Argomento 

1 07/10/2014 9-13 Dr. Massimo Sirri Iva nei rapporti con l’estero 

2 14/11/2014 9-13 Dr. Dario Deotto 
Il punto della situazione in tema di redditometro 

e degli altri strumenti accertativi 

3 26/11/2014 9-13 Dr. Gian Paolo Tosoni La fiscalità delle società immobiliari 

4 09/02/2015 9-13 Dr. Gian Paolo Tosoni IVA - Novità e Modello 2015 

5 04/03/2015 9-13 
Funzionari dell'Agenzia 

delle Entrate (*) 
La disciplina fiscale degli enti no profit 

6 24/03/2015 9-13 Dr. Gianluca Cristofori Bilancio 2014 

7 15/04/2015 9-13 Dr. Paolo Meneghetti 
Reddito di impresa ed Irap 

Società di Capitali 

8 20/05/2015 9-13 Dr. Duilio Liburdi 
Dichiarazioni fiscali 2015 

Persone fisiche e Società di persone 
Date e titoli potrebbero subire variazioni 

* E' stata inoltrata apposita richiesta alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna. Le risposte a quesiti fornite dai rappresentanti 
dell’Agenzia delle Entrate non saranno da ritenersi vincolanti per l’Amministrazione Finanziaria. 

 
Quote di iscrizione1: 

• per Dottori/Ragionieri Commercialisti iscritti all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili per il 2015 è pari ad euro 190,00;  

• per i tirocinanti iscritti all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il 2015 è pari 
ad euro 130,00; 

• per tutti gli altri partecipanti è pari ad euro 600,00. 
 
La quota vale per la partecipazione a tutto il ciclo di incontri e non è prevista una quota per un singolo incontro. 
 

Per informazioni:  
dott. Andrea Salerno   asalerno@cavallierisalerno.it   

 

                                                           

1 Oltre all’iscrizione alla quota di iscrizione all’UGDCEC Modena per l’anno 2015 
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Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena 
Sede legale in Modena, Via Giardini 1310 

e-mail: modena@ungdc.it 

 

 

 
 
Materiale didattico: dispense dei relatori e libri di testo distribuiti ad alcuni incontri potranno essere ritirati dagli 
iscritti solo se presenti. 
 
Crediti formativi: è stata inoltrata richiesta di accreditamento per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili d’Italia. 
 
 
Coffee break a tutti gli incontri a cura di BEST WESTERN Classic Hotel Reggio Emilia 
 
 
 

 

 

in collaborazione con 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Modulo di Iscrizione 

(da inoltrare al dott. Giuseppe Imponente via mail all’indirizzo: giuseppe.imponente@studiogborghi.it  

allegando copia del bonifico bancario) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

domiciliato/a in _________________ via _____________________________________________ n. _______ 

Tel. ___________________ Fax ______________ e.mail _________________________________________ 

versa all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena la somma di: 

 60,00 euro se Dottore Commercialista o Esperto Contabile; 

 30,00 euro se praticante Commercialista all’atto dell’iscrizione. 

a titolo di quota di iscrizione all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena per 

l’anno 2015. 

Modena, lì _________________________ (firma) ____________________________________ 

 

Chiede inoltre di partecipare al Corso di Aggiornamento Professionale e Tributario 2014/2015 

organizzato dalle UGDCEC di Modena e Reggio Emilia versando la somma di: 

 190,00 euro se Dottore Commercialista o Esperto Contabile già iscritto all’UGDCEC di Modena per l’anno 

2015; 

 130,00 euro se praticante già iscritto all’UGDCEC di Modena per l’anno 2015; 

 600,00 euro + Iva negli altri casi. 

Modena, lì _________________________ (firma) ____________________________________ 

 

Si allega ricevuta di bonifico bancario di euro ………………….. effettuato sul c/c n. 000000660611 intestato a 

UGDC Modena presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, Sede di Modena, ABI 05387, CAB 12900, 

CIN I, Iban IT 65 I 05387 12900 000000660611 

(IL BONIFICO BANCARIO DEVE COMPRENDERE LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’UGDCEC E AL CORSO) 

 

Destinatario ricevuta: ______________________________________________________________________ 

via ________________________________ n. _____ CAP ____________ Città ________________________ 

Partita IVA _____________________________________ CF ______________________________________ 

 

Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 e successive modifiche La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informativo e cartaceo e saranno utilizzati 

dall’Associazione o da partners ad essa collegati solo per l'invio di materiale informativo e didattico collegato alla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 13 della 

suddetta legge Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. 

 

 

Per ragioni di spazio il corso è a numero CHIUSO 

Per informazioni contattare il dott. Andrea Salerno 

asalerno@cavallierisalerno.it  - 059/344222 


