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CATALOGO NAZIONALE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
2020
ACCREDITAMENTO 216 ANNO
ANNO

Novità Fiscali 2020
disponibile dal 18 febbraio 2020
CORSO FAD (Formazione a Distanza)

MONICA VILLA - Dottore Commercialista – Studio RC Rescigno Carrara

Il punto sulla fattura elettronica:
Considerazioni in merito alla fatturazione elettronica dopo un anno di applicazione: dubbi ed incertezze, vantaggi ed opportunità
Il Regime Forfettario 2020:
Principali novità all’applicazione del regime agevolato “forfettario”: condizioni di accesso ed esclusione, limiti di reddito,
cessazione del regime
Le ulteriori principali novità normative per professionisti ed imprenditori:
Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 si tratterà della stretta sulle comprensioni dei crediti tributari e della
modifica del superammortamento 2020

Crediti CONAF: 0,25
Settore CONAF: SDAF 21
CORSO DI AGGIORNAMENTO METAPROFESSIONALE
Modalità di erogazione: FAD

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

REGISTRAZIONE
Il corso sarà disponibile nel nostro portale dal 18 febbraio 2020, sarete abilitati alla visione del video entro 5 giorni dal ricevimento
della scheda di adesione unitamente alla copia del bonifico, ed il video resterà disponibile per una settimana da quando sarete
abilitati. Al fine dell’ottenimento dei crediti formativi sarà necessario visionare il video, compilare ed inviare il test di
autovalutazione che sarà proposto. I crediti formativi saranno assegnati soltanto a chi risponderà correttamente alle domande.

TEMA SEMINARIO
Il corso si propone di fornire un aggiornamento sui temi normativi e fiscali di maggior interesse per professionisti illustrandone le
principali novità.
Sarà fatto un bilancio sulla fatturazione elettronica dopo il primo anno di applicazione analizzando i dubbi applicativi, incertezze
operative, vantaggi ed opportunità, emersi dall’entata in vigore dell’obbligo.

Contatti ed informazioni:
corsi@unicaa.it - Tel. 035 215026 - Fax 035 4122491
www.unicaa.it

SCHEDA DI ADESIONE
da trasmettere via e-mail all’indirizzo: corsi@unicaa.it con copia del bonifico

CORSO DI AGGIORNAMENTO: NOVITA’ FISCALI 2020
NOME E COGNOME partecipante __________________________________________________________________________
INDIRIZZO/ CAP/ COMUNE/ PROV. ________________________________________________________________________
_

TELEFONO _______________________ INDIRIZZO EMAIL_____________________________________________________

APPARTENENTE A: (barrare e compilare il riquadro)
à

Ufficio UNICAA cod _________ n. iscrizione (per Dott. Agronomi) ___________________________________________
e Dipendente Ente Pubblico _________________________________________

à

à

Quota iscrizione € 28 (iva compresa)

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di _______________________________
n. iscrizione ______________________________________________________

Quota iscrizione € 28 (iva compresa)

Altro (specificare) __________________________________________________

Quota iscrizione € 28 (iva compresa)

QUOTA ISCRIZIONE da versare tramite bonifico ad UNICAA Srl
IBAN: IT75N0311111101000000021847 – Banca Unione di Banche Italiane S.C.P.A.

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE ______________________________ PEC ___________________________ COD UNIVOCO _________________
INDIRIZZO ______________________________________________ CAP _____________ COMUNE _____________________________
P. IVA __________________________________________ COD FISCALE ____________________________________________________
I dati saranno trattati per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. Titolare del trattamento è UNICAA Srl, 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 ad UNICAA Srl. L’interessato può anche presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

_________________________________________ , ______ / _______/ 2020
Luogo e Data

________________________________________________
firma

