
 
 

 

 

MASTER BREVE 365 2022/2023 - OTTOBRE 

Orario: 09.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30 Durata: 1 giornata intera
Date: 19/10/2022
Sede: Centro Congressi Cavour - Roma

Link iscrizioni: https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/master_breve_365 
 
CORPO DOCENTE  
 

Sandro Cerato 
Dottore Commercialista - Revisore Legale  
Fabio Garrini 
Dottore Commercialista - Revisore Legale  
Paolo Meneghetti 
Dottore Commercialista - Revisore Legale  
Leonardo Pietrobon 
Dottore Commercialista - Revisore Legale  
 

PROGRAMMA 
 

I SESSIONE - LE NOVITÀ DEL PERIODO ESTIVO E GLI AGGIORNAMENTI DI PRASSI E GIURISPRUDENZA 
 
Novità legislative estive in materia fiscale (Decreto Semplificazioni e altri provvedimenti normativi)  

• Modifiche alle deduzioni del personale ai fini Irap 

• Le novità in materia di crediti d’imposta e aiuti di stato 

• Il nuovo calendario fiscale (Lipe, dichiarazione IMU, termini di registrazione, ecc.) 

• Innalzamento della soglia per il versamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica 

• Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica 

• Proroga del reverse charge Iva per alcune operazioni 

• Le semplificazioni per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere 

• Le novità per la fatturazione elettronica 

• Altre novità fiscali  
 

Il punto sulla giurisprudenza e i principali provvedimenti di prassi  
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II SESSIONE - REGIME FORFETTARIO E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: QUESTIONI CRITICHE E VALUTAZIONI 
DI OPPORTUNITÀ 
 
Regime forfettario: quando è consentito applicarlo?  

• I requisiti di accesso: la verifica del limite di euro 65.000 

• I casi particolari: indennità, contributi, diritti d’autore e ragguaglio 

• Le cause di esclusione e la relativa decorrenza 

• Le situazioni più delicate: possesso di partecipazioni e coesistenza con un rapporto di lavoro dipendente 

• I passaggi di regime: conseguente su ammortamenti, plusvalenze, altre poste sospese e rettifica della 
detrazione 

• Le particolarità nella fatturazione e l’emissione delle note di variazione  
 

Regime forfettario: aspetti particolari  

• La determinazione del reddito da tassare • La tassazione al 5% per le nuove attività 

• Lo scomputo delle ritenute 

• Il caso della cessione d’azienda  

• Lo scomputo dei contributi e la gestione delle perdite 

• La riduzione contributiva 

• Le operazioni con l’estero 

• Casi operativi e valutazioni di convenienza  
 

Regime semplificato  

• I requisiti di accesso e la verifica del limite di ricavo 

• Mappatura dei costi e dei proventi: cassa o competenza? 

• Il caso delle immobiliari in contabilità semplificata 

• I registri contabili obbligatori e le diverse alternative 

• Il metodo della registrazione: opzione ed effetti 

• Plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze 

• Le rimanenze e i problemi nel caso di passaggio al regime contabile ordinario 

• L’attuale disciplina delle perdite e il diritto al riporto  
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