VIDEO FISCO 2019

RatioFad. La formazione e-learning accreditata del Sistema Ratio.

Nuovo percorso completo e-learning per l’assolvimento
di tutti gli obblighi formativi annuali ODCEC
e per Revisori Contabili.

30 crediti annuali per Dottori

		 Commercialisti ed Esperti Contabili
Validi anche per:

20 crediti annuali per Revisori
		 Contabili (Crediti MEF)

3 crediti annuali sulle tematiche
obbligatorie

Tutto in un solo ed unico servizio:
un percorso e-learning di 15 puntate che segue ogni mese
le novità e gli adempimenti e offre approfondimenti puntuali
con i docenti più autorevoli!

www.ratiofad.it
Maggiori dettagli
• 15 incontri di aggiornamento e approfondimento in area fiscale, contabile, amministrativa e per la revisione contabile.
• 	Incontri disponibili senza limiti e vincoli di data e orario, su qualsiasi pc e dispositivi mobile, arricchiti da materiale
didattico contestuale scaricabile.
•	Incontri implementati con verifica della presenza, questionario di verifica comprensione e stampa in autonomia dell’attestato di frequenza.
•	Ogni incontro prevede l’intervento di due docenti per una durata di 2 ore (tranne un incontro speciale della durata di 3 ore).
•	
Il nuovo regolamento ODCEC prevede la possibilità di acquisire tutti i 30 crediti formativi necessari annualmente in modalità e-learning visionando gli eventi entro la fine del 2019.
•	
Docenti previsti: Andrea Bongi, Robert Braga, Bruno Bravi, Cristiano Corghi, Paolo Meneghetti, Alessandro Pescari,
Fabrizio Giovanni Poggiani, Alessandro Pratesi, Luca Quiri, Giovanni Saccenti, Andrea Scaini, Stefano Setti, Gian Paolo
Tosoni, Valerio Edoardo Vertua, Stefano Zanon, Francesco Zuech.
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DATA, PROBABILI ARGOMENTI IN PROGRAMMA E NOTE PER L'ACCREDITAMENTO
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23 gennaio

Tutte le novità e gli approfondimenti della Legge di bilancio 2019



13 febbraio

Bilancio: aspetti civilistici e principi contabili
Adempimenti e approfondimenti IVA



20 febbraio

Fatturazione elettronica e nuovo regolamento privacy: primi problemi operativi
e stato dell'arte (puntata speciale dal 3 ore)



13 marzo

Bilancio: aspetti fiscali
Focus in tema di bilancio consolidato e rendiconto finanziario



10 aprile

Dichiarazione dei redditi: termini, modelli, novità, Mod. 730,
redditi persone fisiche



17 aprile

Percorso Revisione pt I



15 maggio

Dichiarazione dei redditi: approfondimenti, redditi società di persone,
redditi società di capitali, acconto Imu-Tasi



19 giugno

Percorso Revisione pt II



11 settembre Percorso Revisione pt III



25 settembre

Novità fiscali d'estate
Focus: Analisi di Bilancio e finanza d’impresa

16 ottobre

Attualità fiscale del periodo
Focus: Iva in edilizia, reverse charge, casi particolari

23 ottobre

Percorso Revisione pt IV

13 novembre

Novità fiscali e adempimenti del periodo (saldo Imu e Tasi)
Focus: Contratti di lavoro ed assunzioni: le scelte più efficaci per l’imprenditore

20 novembre Percorso Revisione pt V
11 dicembre





Novità fiscali e adempimenti del periodo
Focus: il processo tributario telematico

Tutti gli incontri assegnano crediti formativi per ODCEC





Crediti formativi ODCEC su tematiche obbligatorie - Puntata speciale da 3 ore
Evento valido anche per crediti formativi per Revisori Contabili - Crediti MEF non caratterizzanti
Evento


valido anche per crediti formativi Revisori Contabili su tematiche caratteristiche - Crediti MEF
caratterizzanti. (Definizione degli argomenti in attesa della pubblicazione da parte del MEF della tabella
delle tematiche di raccordo con le materie ODCEC.

Sistema

Centro Studi Castelli

Aggiornamento fiscale, per la consulenza d’impresa e del lavoro

VIDEO FISCO 2019

www.ratiofad.it - La formazione
e-learning accreditata del Sistema Ratio.
 VIDEOFISCO 2019 - VERSIONE COMPLETA
•	15 incontri di approfondimento, fino a 31 crediti totali per ODCEC, validi anche per 20 crediti
per Revisori Contabili e compresi 3 crediti tematiche obbligatorie.
• Incontri disponibili senza vincoli e limiti di data e orario; visibili su qualsiasi pc e dispositivo mobile.
• Per accreditamento ODCEC da visionare entro il 31.12.2019 completando le procedure di conferma
presenza e questionario di comprensione.

€ 500,00 + IVA € 110,00 (totale € 610,00)
 VIDEOFISCO 2019 - VERSIONE RIDOTTA
• 11 incontri di approfondimento, 23 crediti totali per ODCEC, compresi 3 crediti tematiche obbligatorie.
• Incontri disponibili senza vincoli e limiti di data e orario; visibili su qualsiasi pc e dispositivo mobile.
• Per accreditamento ODCEC da visionare entro il 31.12.2019 completando le procedure di conferma
presenza e questionario di comprensione.

€ 368,85 + IVA € 81,15 (totale € 450,00)
Compila e invia allegando copia dell’avvenuto pagamento a servizioclienti@gruppocastelli.com

S ì, desidero sottoscrivere l’abbonamento offerta
per un totale (IVA Compresa)

q

€ 450,00 (IVA compresa)

Per Video Fisco ridotto

q € 610,00 (IVA compresa)
Per Video Fisco completo

Ragione Sociale ................................................................................................ Referente ............................................................

E-mail ................................................................................ Tel. ............................................. Cell. ...............................................
P. IVA ............................................... Cod. Fisc. ............................................... Attività .................................................................
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

Username o Codice Cliente
........................................
Da indicare anche nella
causale di versamento

• 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.
• Il contratto è perfezionato al momento del pagamento dell’importo totale.
• 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 prescritti 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 .........................................................................................

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.

Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376-77.01.51 - E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com - recapito skype: servizioclientiratio
www.ratio.it - Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 - Capitale sociale € 10.400 interamente versato

Video Fisco 2019

campi obbligatori

Indirizzo ................................................................. CAP .................... Comune .................................................... Prov. ...............

