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“PerCorso Pratico Imposte” 

 
 
Programma degli incontri 
In un percorso di 10 incontri mensili, con i docenti accreditati, verranno approfondite, in maniera 
analitica e pratica, le novità normative di estrema attualità in materia fiscale. Seguendo il 
calendario operativo professionale, l’argomento potrà essere modificato di volta in volta in 
accordo con i partecipanti. 
Il docente, durante gli incontri, risponderà prima agli eventuali quesiti proposti dai partecipanti e 
successivamente affronterà l’argomento programmato per la giornata. 
Uno strumento indispensabile per il professionista che vuole confrontarsi con altri colleghi sotto la 
supervisione di un docente di fama. 
 
Metodologia didattica: 
La metodologia formativa prevede il coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti in esercitazioni 
su casi pratici. 
 
Allo scopo di garantire un miglior apprendimento e il coinvolgimento diretto di tutti i 
partecipanti alle esercitazioni il corso è aperto ad un numero massimo di 30 persone. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
Docenti: 

 Saverio Cinieri – commercialista in Roma, Milano e Brindisi 
 Fabiano Corna – commercialista in Milano 
 Gianluca Dan – commercialista in Milano 
 Pietro Latella – consulente del lavoro in Milano 
 Alessandro Mattavelli – commercialista in Milano 
 Giuseppe Marchioni – commercialista in Milano 
 Giancarlo Modolo – commercialista in Milano 
 Roberto Novelli – commercialista in Milano 
 Renzo Radicioni – commercialista in Milano 
 Matteo Sances – avvocato cassazionista 
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Sede del corso: Milano – Via Andrea Doria n. 56 
 
 
 
 
 
 
Durata del corso: 
n. 10 incontri dalle ore 15,30 alle ore 20,00. 
(15 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre 2019, 14 gennaio, 4 febbraio, 3 marzo, 7 aprile, 5 maggio, 
9 giugno e 7 luglio 2020) 
 
 
Costo del corso:  euro 350,00 (+IVA 22%) 

euro 300,00 (+IVA 22%) per gli iscritti ad A.S.A.C. ed ANTeS Academy 
 
 

Accreditamenti: Il corso è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano. 
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15 ottobre 2019 
ore 15.30 – 20.00 

Giancarlo Modolo 5 novembre 2019 
ore 15.30 – 20.00 

Saverio Cinieri 
3 dicembre 2019 
ore 15.30 – 20.00 

Renzo Radicioni 14 gennaio 2020 
ore 15.30 – 20.00 

Saverio Cinieri 
4 febbraio 2020 

ore 15.30 – 20.00 

Giuseppe Marchioni  3 marzo 2020 
ore 15.30 – 20.00 

Gianluca Dan 

9 giugno 2020 
ore 15.30 – 20.00 

Alessandro Mattavelli 

5 maggio 
ore 15.30 – 20.00 

Gianluca Dan 

7 aprile 2020 
ore 15.30 – 20.00 

Pietro Latella 

7 luglio 2020 
ore 15.30 – 20.00 

Matteo Sances 
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Argomenti guida che verranno trattati 
 

 Novità fiscali del periodo 
 

 Fatturazione elettronica e scontrini fiscali 
 

 Crisi d’impresa e adempimenti relativi 
 

 Legge di bilancio 2020 
 

 Novità fiscali 2020 
 

 Dichiarazione IVA 
 

 IVA casi particolari e regimi speciali 
 

 Bilancio di esercizio 
 

 Dichiarazioni dei redditi 
 

 Contenzioso e riscossione 
 

 Trust 
 

 Lavoro 
 

 Controllo di gestione 
 
 


