FS FAD per lo STUDIO 2019
LA FORMAZIONE E-LEARNING
PER I COLLABORATORI
DELLO STUDIO PROFESSIONALE
FAD per lo STUDIO è un percorso di aggiornamento in e-learning in 15 incontri,
rivolto ai dipendenti e collaboratori degli studi professionali: dalla fattura elettronica,
agli adempimenti di ogni mese, fino alla consulenza all’imprenditore!
DESTINATARI
Dipendenti e collaboratori degli studi professionali.
CONTENUTI
I temi trattati riguarderanno le novità fiscali e gli
adempimenti del periodo, e verranno proposti
con un linguaggio semplice, schematico ed operativo
che contraddistingue il Sistema Ratio.
Legge di bilancio, dichiarazione e comunicazione IVA,
bilancio d’esercizio e nota integrativa, dichiarazione
dei redditi, fatturazione elettronica, acconti di imposte, opportunità fiscali, contrattualistica di base,
pratiche societarie e novità sulle contabilizzazioni.

In più, NOVITÀ 2019, nuovi contenuti dedicati alle basi dell’analisi di bilancio:
- la riclassificazione dello SP e del CE, i principali indici e l’analisi dei flussi di cassa
- come spiegare il bilancio all’imprenditore
- come consigliarlo al meglio in tema di esposizione finanziaria, equilibrio tra debiti e crediti,
gestione del magazzino, analisi della velocità delle merci, e molto altro.

STRUMENTI
- Incontri disponibili on line senza limiti a partire dalla data indicata in calendario.
- Nessun limite alla visione da parte di più persone dello Studio e da diverse postazioni.
- Slide dell’incontro immediatamente disponibili.
- Pratico scadenzario contenente i principali adempimenti del periodo.
-	Documentazione didattica integrativa, modelli pre-compilati, esempi e rappresentazioni schematiche
del Sistema Ratio.
- Adatto ad ogni browser aggiornato e anche per device mobile.
- Circolari speciali e di aggiornamento relative alla tematica trattata.

FS FAD per lo STUDIO 2019
LA FORMAZIONE E-LEARNING PER
I COLLABORATORI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
ADESIONE
Pacchetto completo annuale (15 incontri e-learning)
Comprende: accesso agli incontri e-learning senza limiti, slide, scadenzario e documentazione didattica
 € 350,00 + Iva € 77,00 (Totale € 427,00)
 Per abbonati al Sistema Ratio (sconto del 28%): € 250,00 + Iva € 55,00 (Totale € 305,00)
CALENDARIO INCONTRI
Programmi suscettibili a variazioni in base alle novità normative
e integrati da alcuni interventi in tema di analisi di bilancio
Gennaio
Febbraio

Novità della legge di Bilancio 2019. Scadenza di gennaio e febbraio 2019.
Certificazione unica e dichiarazione Iva.
Spesometro, intrastat, controlli contabili per la predisposizione del bilancio.
Marzo
Accantonamento imposte. Bilancio, nota integrativa e gestione verbali.
Bilancio infrannuale. Novità e scadenze del periodo.
Aprile
730 e oneri detraibili/deducibili. Versamento delle quote di onere deducibili alle casse di previdenza.
Modello redditi società di capitali. Pratiche di deposito del bilancio.
Maggio
Imu, Tasi e casi pratici di compilazione quadri della dichiarazione dei redditi.
Giugno
Novità di entrata in vigore degli Isa e scadenze del periodo.
Luglio
I contratti di locazione e registrazione telematica.
Settembre Manovra fiscale estiva. Scadenza del periodo.
Ottobre
Controlli e spedizioni delle dichiarazioni: esempi pratici.
Acconti Iva e registrazione corrispettivi.
Novembre
Imu e Tasi, saldo 2019. Finanza d’impresa e analisi di bilancio.
Dicembre Gestione inventario e cenni sulla legge di Bilancio 2020.
Compili e invii, allegando copia dell’avvenuto pagamento a servizioclienti@gruppocastelli.com

Sì, desidero sottoscrivere l’abbonamento al percorso “FAD per lo Studio”
campi obbligatori

 € 305,00 (inclusa IVA al 22%) per abbonati
 € 427,00 (inclusa IVA al 22%)

Ragione sociale .......................................................................................................................................................................
Indirizzo ............................................................... CAP .................... Comune ................................................... Prov. ...........
E-mail ................................................................... Tel. .................................................... Cell. ...............................................
P. IVA ................................................................................... Cod. Fisc. ...................................................................................
Da compilare solo se NON si è già
provveduto alla scelta nel SdI

Codice destinatario o PEC ......................................................................................................

Tipo di pagamento: Intestato a Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)
 Bonifico presso Unicredit di Castel Goffredo - Cod. IBAN: IT 07 M 0200857550000040167353
 Bonifico presso Credito Padano Banca di Credito Cooperativo - Cod. IBAN: IT 49 R 08454 57550 000000002920
 Versamento c/c postale n. 11193463 - Cod. IBAN: IT 67 T 07601 11500 000011193463
 Per pagamenti con Carta di Credito/PayPal contattare il Servizio Clienti allo 0376-775130
• Il contratto è perfezionato al momento del pagamento dell’importo totale.
• La sottoscrizione dei servizi di cui al presente ordine, implica la conoscenza ed accettazione della sezione “Requisiti e modalità d’uso” relativa ad ogni servizio, presente nella pagina dedicata nel sito internet
www.ratio.it.
• Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto dell’Informativa resa ai sensi degli artt.
13 e 14 del RGPD disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può esercitare i diritti presritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD (per es. chiedendo la cancellazione, l’aggiornamento o la
rettifica dei dati che lo riguardano), rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com.
• Per non ricevere altre comunicazioni promozionali al di fuori di quelle inerenti l’eventuale abbonamento richiesto barrare la casella 
Data ...............................................

Firma e timbro ................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione relativamente agli obblighi ed agli
adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.
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