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SISTEMA FORMATIVO DELL’ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI

E DEI DOTTORI FORESTALI
AGENZIA FORMATIVA

ACCREDITAMENTO 11 ANNO 2018

CATALOGO NAZIONALE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

CONTINUA DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
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relatori: 
Marco rescigno  dottore commercialista e Revisore Legale - Studio RC Rescigno Carrara

Monica Villa dottore commercialista - Studio RC Rescigno Carrara

Programma
14 marzo 2019

dalle 09.30 alle 11.30

Panoramica generale sulle novità normative per professionisti ed imprenditori 

Il nuovo regime agevolato per professionisti ed imprenditori: forfettario
Condizioni di accesso ed esclusione, semplificazioni contabili e fiscali, modalità di determinazione del reddito ed imposta sostitutiva, cessazione del regime, esemplificazioni e 

calcoli di convenienza, domande e risposte

La nuova “pace fiscale”: la mappa delle principali sanatorie per professionisti ed imprese
Rottamazione-ter delle cartelle esattoriali, chiusura liti pendenti, definizione agevolata dei PVC, saldo e stralcio delle cartelle, il cd. “straccia cartelle”, domande e risposte

Risposte ai quesiti

crediti CONAF: 0,25
settore CONAF: SDAF 21

CORSO DI AGGIORNAMENTO METAPROFESSIONALE
modalità erogazione: FAD



La partecipazione al seminario è possibile solo in diretta streaming su
 WWW.UNICAA.IT

L’evento è a pagamento sia per gli operatori UNICAA che per ogni altro partecipante ed ha un costo di € 28 (iva compresa) 

REGISTRAZIONE
Scheda di registrazione e copia del bonifi co dovranno pervenire entro il giorno 11 marzo a corsi@unicaa.it. Il seminario è riconosciuto per 
il conseguimento dei Crediti per la Formazione Continua dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (0,5 crediti). Al fi ne dell’ottenimento dei 
crediti formativi sarà  obbligatoria l’attivazione della chat entro le ore 9:30, la sua chiusura dopo le 11.30; a questo proposito potrebbero 
essere rivolte domande dal moderatore per verifi care l’eff ettiva presenza del professionista allo streaming.

TEMA SEMINARIO
Il corso di aggiornamento si propone di illustrare i nuovi regimi agevolati a disposizione dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o 
professioni, alla luce di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019. In primo luogo è esaminato il regime forfettario (cd. “fl at tax”), interessato 
dall’estensione ad una platea più ampia di contribuenti e da altre modifi che normative .
La seconda parte è, invece, dedicata alle novità della cd. “pace fi scale” con l’analisi dei diversi istituti a disposizione di professionisti ed 
imprenditori.
Durante l’evento formativo saranno forniti esempi ed esaminate le principali casistiche applicabili, rispondendo a quesiti relativi a situazioni 
più ricorrenti.

Contatti e informazioni:
corsi@unicaa.it • Tel. 035215026 • Fax 0354122491

www.unicaa.it



Flat Tax e Pace Fiscale• Bergamo, 14/03/2019 • dalle ore 09.30 alle ore 11.30

NOME e COGNOME partecipante               
INDIRIZZO / CAP / COMUNE/ PROV.              
TELEFONO     INDIRIZZO EMAIL          

APPARTENENTE A: (barrare e compilare il riquadro)
�  Uffi cio UNICAA cod _______  n. iscrizione (per Dott. Agronomi)._________________________________________________________________________________________

 e Dipendente Enti Pubblico _______________________________________________________________________________ Quota iscrizione    € 28 (Iva compresa)

�  Ordine dei dottori agronomi e forestali di_______________________________________________________________

 n. iscrizione ____________________________________________________________________________________________________ Quota iscrizione    € 28 (Iva compresa)

�  Altro (specifi care) _____________________________________________________________________________________________ Quota iscrizione    € 28 (Iva compresa)

 
QUOTA ISCRIZIONE da versare tramite bonifi co a UNICAA srl
  IBAN: IT75N0311111101000000021847 - Banca Unione di Banche Italiane S.C.P.A.
  ALLEGARE ALLA SCHEDA LA COPIA DEL BONIFICO

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE:           PEC:               COD. UNIVOCO:    
INDIRIZZO:                  
CAP:    COMUNE:                                             PROV: (          )
P.IVA:                             CODICE FISCALE:          
I dati saranno trattati per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. Titolare del trattamento è UNICAA S.r.l., contattabile ai riferimenti riportati sul sito Internet www.unicaa.it e potrà usare fornitori per 
l’invio del materiale. L’interessato può esercitare i propri diritti (accesso ai dati, loro correzione o cancellazione o limitazione del loro trattamento o revocare il consenso per l’invio di notiziari o informative) inviando 
un’email a UNICAA S.r.l. L’interessato può anche presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

___________________, _____/_____/ 2019                          _____________________________  
Luogo e data             fi rma

SCHEDA DI ADESIONE 
da trasmettere via e-mail all’indirizzo: corsi@unicaa.it entro il 11/03/2019

CORSO DI  AGGIORNAMENTO IN DIRETTA STREAMING


