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FIRENZE
Auditorium al Duomo
Via de’ Cerretani, 54/R

13 settembre 2019 (9:00-13:00)

BOLOGNA
AC Hotel Bologna
Via Sebastiano Serlio, 28

13 settembre 2019 (14:30-18:30)

VENEZIA
Park Hotel Ai Pini 
Via Miranese, 176

16 settembre 2019 (14:30-18:30)

BRESCIA
Hotel Master 
Via Luigi Apollonio, 72

17 settembre 2019 (14:30-18:30)

TORINO
NH Torino Centro
Corso Vittorio Emanuele II, 104

20 settembre 2019 (14:30-18:30)

VERONA
DB Hotel 
Via Areoporto, 20/C – Sommacampagna

17 settembre 2019 (9:00-13:00)

MILANO
Hotel Andreola 
Via Domenico Scarlatti, 24

20 settembre 2019 (9:00-13:00)

CITTÀ, DATE E ORARI

DOCENTI

LORENZO PEGORIN
Dottore Commercialista, Revisore Legale

GIAN PAOLO RANOCCHI
Pubblicista, Dottore Commercialista, Fiscalista,
Revisore Legale

PRESENTAZIONE

La dichiarazione dei redditi 2019 segna la fine dell’epoca degli studi di settore e l’inizio della nuova era degli indici sintetici di 
affidabilità fiscale (ISA). L’obiettivo, come noto, è quello di favorire, grazie ai nuovi strumenti, la compliance fiscale. 
ISA e Studi di settore sono disallineati però non solo sul piano della finalità di utilizzo, ma anche in relazione ai risultati che 
scaturiscono dall’elaborazione del risultato finale.
La prima gestione degli ISA presenta molte criticità di carattere pratico. Oltre alla gestione dei dati strutturali e contabili (più o 
meno analoga a quella che era per gli studi di settore), ad esempio, occorre per la prima volta riscontrare anche le informazioni 
“precaricate” dall’Agenzia delle entrate per ogni contribuente. E poi c’è da valutare come muoversi nelle scelte dichiarative 
ottenuto il responso della pagella di affidabilità fiscale. Quando e come adeguarsi? In che casi c’è il rischio di controlli se il 
voto è insufficiente? Perché potrebbe opportuno raggiungere il “premiale”? Come gestire le informative dichiarative se l’ISA 
applicabile presenta evidenti criticità rispetto al caso trattato?
Sono tutti aspetti che verranno approfonditi nel seminario operativo con relazioni dal taglio eminentemente partico- operativo 
in vista della scadenza del 30 settembre per il versamento delle imposte 2018 e di fine novembre per l’invio delle dichiarazioni. 
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PROGRAMMA

Dagli studi di settore agli ISA
• Cosa cambia in sintesi 

Chi applica gli ISA
• I soggetti esclusi 
• I “multiattività” 

Casi particolari
• Forfettari
• Imprese agricole e soggetti con periodo di non normale svolgimento dell’attività

La gestione dei modelli ISA
• Quadri A, B
• Dati strutturali 
• Dati contabili 

Aspetti particolari
• L’indicazione nel modello ISA delle rimanenze 
• I cambi di regimi contabili

I dati storici precaricati
• Acquisizione
• Gestione
• Controlli ed eventuali modifiche

Gli indicatori di affidabilità e di anomalia
• Cosa sono 
• Come funzionano

Gli indicatori più “pericolosi” nelle principali attività

Gli ISA per le attività professionali: peculiarità applicative

Per chi vuole andare a fondo: come spacchettare le note metodologiche

I resoconti di affidabilità: analisi di casi pratici

Il regime premiale tra certezze e aspetti critici

Il rischio inserimento in liste selettive per i contribuenti non virtuosi

L’adeguamento in dichiarazione conviene? Quando e come procedere

Un’opportunità importante: le giustificazioni preventive nello spazio annotazioni dei modelli

Le ultime verifiche prima dell’invio delle DR 2019
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MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, 1 dispensa elaborata dai docenti presenti alla 
Giornata di studio.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione della Giornata di studio consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 4 CFP.
CNDCEC: 4 CFP (D.7.7)

INFORMAZIONI GENERALI

È previsto uno sconto di € 10,00 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 100,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Giornate di studio.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 
011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il 
materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.


