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FISCO E IMPRESA
Percorso di specializzazione  
in diritto societario e tributario 
Roma, 20 novembre 2009 - 27 febbraio 2010

In collaborazione con:

Cod. YA4383: € 1.840 + IVA 20% (Quota riservata agli iscritti a tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)
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◗ LA FORMULA “WEEK-END”
Il percorso si sviluppa in 8 week-end, con lezioni il 
venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e il sabato  
dalle ore 9,30 alle ore 13,30.  

La formula week-end permette di curare la propria formazione 
senza trascurare gli impegni professionali.

◗  IL CALENDARIO  
DELLE LEZIONI

◗  Novembre 2009
Venerdì 20 - Sabato 21 
Venerdì 27 - Sabato 28 

◗  Dicembre 2009
Venerdì 11 - Sabato 12

◗  Gennaio 2010
Venerdì 15 - Sabato 16
Venerdì 22 - Sabato 23

◗  Febbraio 2010
Venerdì 5 - Sabato 6
Venerdì 12 - Sabato 13
Venerdì 26 - Sabato 27

◗ CREDITI FORMATIVI
Il percorso è stato inserito nel programma formativo 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Roma ed è stato accreditato dal Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
La partecipazione all’intero percorso permette di maturare 
64 crediti formativi.

◗  DOCENTI  
E METODOLOGIA DIDATTICA

In aula interverranno autorevoli rappresentati del mondo 
professionale e accademico,  ricercatori dell’IRDCEC   
e collaboratori del Gruppo 24 ORE.

L’approccio metodologico utilizzato mira a fornire 
indicazioni operative utili per affrontare le principali 
problematiche di studio. Il puntuale inquadramento 
normativo di ogni singolo tema sarà sempre accompagnato 
da esemplificazioni e case history.

◗  MATERIALE DIDATTICO
I partecipanti riceveranno una dispensa fuori commercio  
per ogni modulo di studio e una selezione di volumi editi 
dal Gruppo 24 ORE. 
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◗ PRESENTAZIONE
Il ruolo che il professionista è oggi chiamato a svolgere  

nei confronti delle aziende richiede delle competenze  
nel contempo specialistiche e trasversali, in campo 
economico - aziendale, civilistico e tributario.

Solo una conoscenza sinergica delle regole, delle 
opportunità e dei limiti dettati dalla normativa societaria e 
delle relative implicazioni contabili e fiscali può permettere 
al professionista di supportare l’azienda cliente in tutte le fasi 
della sua “esistenza”.

Il Gruppo 24 ORE e l’Istituto di Ricerca dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili presentano “Fisco 
e Impresa”, un innovativo percorso formativo che vuole 
offrire al professionista la possibilità di acquisire una 
specializzazione tecnica nelle materie societarie e fiscali.

Grazie alla sinergia fra l’autorevolezza del Gruppo 24 
ORE nel campo giuridico - tributario e il rigore scientifico 
della Fondazione IRDCEC, il percorso si presenta come una 
occasione di forte crescita e qualificazione professionale.

◗ DESTINATARI
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Avvocati Tributaristi

◗ OBIETTIVI
◗  fornire una quadro completo delle varie tipologie 

societarie, analizzandone  in chiave comparativa 
disciplina e  peculiarità; 

◗  approfondire le regole di costituzione, 
amministrazione e controllo delle società e il ruolo  
e le responsabilità degli organi societari così  
come definiti dopo la Riforma Societaria;

◗  analizzare le diverse modalità di finanziamento  
delle società; 

◗  esaminare il bilancio d’esercizio;

◗  offrire un esame sistematico delle voci che  
compongono il reddito di impresa e delle regole  
di tassazione dei “proventi” societari;

◗  esaminare la disciplina societaria e fiscale delle 
operazioni straordinarie anche in un’ottica  
di superamento di periodi di crisi;

◗  fornire un aggiornamento completo su tutte le ultime 
novità normative.
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PROGRAMMA
PRIMO MODULO
DIRITTO SOCIETARIO
◗ Scelta della forma societaria
• Procedure di costituzione
•  Soci e loro ruolo nelle società di persone 

e nelle società di capitali. Socio mero 
investitore nelle c.d. S.p.A. “aperte”

• Diritti e obblighi dei soci; soci amministratori
• Circolazione delle partecipazioni sociali
•  Ipotesi di scioglimento del singolo rapporto 

sociale: morte, recesso ed esclusione

◗  Governance e controllo contabile  
e amministrativo

•  Assemblea dei soci, decisioni extra  
assembleari e amministrazione nelle S.r.l.

•  Controllo nelle S.r.l.: diritti del socio non 
amministratore, collegio sindacale,  
revisione contabile

•  Sistemi di governance nelle S.p.A.: 
tradizionale, monistico e dualistico a 
confronto; utilità e criticità

•  Responsabilità degli organi di 
amministrazione

• Responsabilità degli organi di controllo
• Denuncia ex art. 2409 c.c.
• Sistema di controlli previsto nel TUF
•  “Nuova” figura del dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari

◗  Finanziamento della società e rapporti 
patrimoniali

• Azioni; azioni di categoria speciale  
• Conferimenti in natura

• Conferimenti ai sensi dell’art. 2343-ter c.c.
• Obbligazioni
•  Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare
• Finanziamenti dei soci: tutele e postergazioni
• Capitale sociale e patrimonio netto

SECONDO MODULO
BILANCIO D’ESERCIZIO
◗  Breve inquadramento normativo e schemi 

di bilancio

◗  Immobilizzazioni materiali (OIC 16)
•  Rilevazione iniziale e presentazione nello 

stato patrimoniale
• Capitalizzazione di oneri finanziari
•  Ammortamento: stima della vita utile, valore 

residuo e criteri di ammortamento
• Iscrizione di perdite durevoli di valore
• Leasing finanziario

◗  Immobilizzazioni immateriali (OIC 24)
•  Rilevazione iniziale e presentazione nello 

stato patrimoniale
• Trattamento degli oneri pluriennali
• Costi di ricerca e sviluppo
• Licenze, marchi e brevetti
• Avviamento
•  Ammortamento e iscrizioni di perdite durevoli 

di valore 

◗  Rimanenze (OIC 13 e OIC 23)  
• Definizione e classificazione
•  Valutazione e rilevazione delle rimanenze  

di magazzino
•  Valutazione e rilevazione dei lavori in corso 

su ordinazione
•  Confronto con i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS: principali differenze
◗  Fondi rischi e oneri, il TFR (OIC 19)  
•  Fondi: definizione, presupposti e 

classificazione
• Rilevazione dei fondi rischi e oneri
•  TFR: inquadramento (ante e post riforma 

previdenziale)
• Rilevazione del TFR 
◗  Fiscalità corrente e differita (OIC 25)  
• Presupposti: le differenze temporanee 
•  Modalità di computo e rilevazione della 

fiscalità differita attiva e passiva
• Casi applicativi 

TERZO MODULO
DETERMINAZIONE DEL 
REDDITO DI IMPRESA
◗  Principi generali di determinazione  

del reddito d’impresa
•  Principio di dipendenza: le variazioni in 

aumento e in diminuzione,  
il disinquinamento

• Principio di competenza 
•  Principio di inerenza



•  Principi di certezza e di obiettiva 
determinabilità

•  Principio di preventiva imputazione
•  Requisito di congruità
•  Beni relativi all’impresa (beni-merce, beni 

strumentali, altri beni)
•  Nozione di costo fiscalmente riconosciuto
•  Trattamento delle perdite fiscali d’impresa

◗  Componenti positivi del reddito di impresa
•  Ricavi
•  Plusvalenze patrimoniali
•  Participation exemption
•  Sopravvenienze attive
•  Proventi finanziari
•  Proventi immobiliari

◗ Rimanenze
•  Beni-merce
•  Opere forniture e servizi di durata ultrannuale
•  Attività finanziarie

◗  Componenti negativi del reddito di impresa
•  Perdite, minusvalenze, sopravvenienze 

passive 
•  Spese per prestazioni di lavoro
•  Oneri finanziari 
•  Interessi passivi
•  Ammortamento e canoni di leasing relativi  

a beni materiali
•  Spese di manutenzione, riparazione, 

ammodernamento e trasformazione
•  Ammortamento dei beni immateriali
•  Spese relative a più esercizi
•  Spese di rappresentanza
•  Spese relative a mezzi di trasporto

•  Oneri fiscali e contributivi
•  Oneri di utilità sociale
•  Svalutazione dei crediti, accantonamenti  

per rischi su crediti
•  Accantonamenti per rischi ed oneri 

fiscalmente rilevanti
•  Minusvalenze, sopravvenienze passive  

e perdite

◗  Regimi alternativi di determinazione  
del reddito di impresa

•  Regime dei contribuenti minimi
•  Regime delle nuove iniziative produttive
•  Regime di trasparenza fiscale per le società 

di capitali
•  Regime del consolidato nazionale
•  Determinazione del reddito su base 

consolidata

QUARTO MODULO
OPERAZIONI SOCIETARIE 
STRAORDINARIE
E CRISI D’IMPRESA 
◗  Nuova disciplina delle operazioni sul 

capitale: aspetti civilistici, contabili e fiscali
•  Aumenti di capitale sociale
•  Conferimento 
•  Azioni proprie e assistenza finanziaria
•  Fusione e scissione
•  Trasformazione

◗  Trasformazione: profili civilistici e fiscali
•  Trasformazione omogenea
•  Trasformazione eterogenea 

•  Atto di trasformazione: contenuto,  
pubblicità ed efficacia

•  Invalidità della trasformazione
•  Trasformazioni omogenee progressive  

e regressive:
-  principio di neutralità fiscale e 

disallineamento dei valori contabili
- trattamento fiscale delle riserve di utili
- riporto delle perdite pregresse
- obblighi dichiarativi e di versamento

•  Trasformazioni eterogenee
-  nozione fiscale di trasformazione  

eterogenea
- trasformazione eterogenea regressiva
- trasformazione eterogenea progressiva
- trasformazione da o in società semplice

◗  Cessione, conferimento e affitto d’azienda: 
profili civilistici

•  Trasferimento d’azienda: forma del contratto; 
divieto di concorrenza; successione nei 
contratti, nei debiti e nei crediti ceduti

•  Usufrutto e affitto d’azienda
•  Conferimento d’azienda

◗  Cessione di azienda: aspetti fiscali
•  Nozione di azienda
•  Trasferimento di azienda a titolo oneroso

- determinazione della plusvalenza
-  tassazione ordinaria e tassazione  

frazionata
- regime di tassazione separata
-  cessione dell’unica azienda da parte 

dell’imprenditore individuale
•  Trasferimento di azienda a titolo gratuito
•  Patto di famiglia

◗  Conferimento di azienda: profili fiscali
•  Soppressione del regime c.d. “realizzativo”



•  Regime di neutralità fiscale
- effetti in capo al conferente
- effetti in capo al conferitario

•  Regime sostitutivo ordinario dell’imposta 
sostitutiva

•  Regime sostitutivo “speciale”  
ex DL 185/2008

•  “Bonus aggregazioni”
•  Conferimento dell’unica azienda 

dell’imprenditore individuale
•  Rapporti con la participation exemption

◗  Affitto di azienda: profili fiscali
•  Canoni di affitto

-  affitto dell’unica azienda dell’imprenditore 
individuale

-  affitto d’azienda da parte di un soggetto 
non imprenditore

-  affitto di un’azienda collettiva (o di una 
delle aziende dell’imprenditore)

-  deducibilità in capo all’affittuario
•  Plusvalenze derivanti dalla cessione 

dell’azienda 
•  Ammortamenti dei beni dell’azienda in affitto
•  Spese di manutenzione relative ai beni 

dell’azienda in affitto

•  Cessioni di beni da parte dell’affittuario
•  Indennizzo dell’avviamento d’azienda

◗  Strumenti negoziali di risoluzione della 
crisi di impresa

•  Crisi di impresa e ruolo dell’autonomia 
privata nella soluzione concordata

•  Piano attestato ex art. 67, comma terzo,  
lett. d), l.f.

• Concordato preventivo
•  Accordi di ristrutturazione ex art. 182  

- bis l.f.
•  Professionista attestatore e professionista 

stimatore: criteri di nomina, compiti e 
responsabilità 

•  Primi documenti di prassi e interpretazione 
della dottrina

•  Ruolo dell’a.g. nella risoluzione negoziale 
della crisi di impresa

◗  Gestione delle crisi sotto il profilo 
aziendalistico 

• Piani di risanamento e di ristrutturazione
•  Tipologie di intervento adeguati al 

risanamento o alla ristrutturazione
• Piano industriale: finalità e contenuti
•  Piano economico–finanziario: finalità  

e contenuti

◗  Scioglimento e liquidazione delle società: 
profili civilistici, economico-aziendali e 
fiscali 

•  Processo di estinzione in bonis dell’impresa 
nelle varie forme giuridiche

• Liquidazione nelle società di persone
• Liquidazione nelle società di capitali
•  Cause di scioglimento: accertamento,  

ruolo di amministratori e sindaci, 
responsabilità e doveri

•  Capitale netto di funzionamento e capitale 
di liquidazione: il venir meno del going 
concern e il cambiamento dei criteri di 
valutazione

•  Profilo economico – aziendale delle 
operazioni di turn around

•  Determinazione del reddito dell’ultimo 
periodo ante liquidazione

• Data di inizio della liquidazione
•  Determinazione del reddito del periodo  

di liquidazione
• Utilizzo delle perdite
• Obblighi dichiarativi e di versamento
• Revoca dello stato di liquidazione
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DOCENTI
AlessAndrA Allini
Dottore Commercialista
Ricercatore di Economia aziendale
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Ricercatrice area aziendale Istituto di Ricerca dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

CristinA BAuCo
Avvocato
Ricercatrice area giuridica Istituto di Ricerca dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

GiovAnni BAttistA CAlì
Dottore Commercialista

viviAnA CApozzi
Avvocato
Dottore di Ricerca in Diritto Tributario  
Università La Sapienza di Roma 
Ricercatrice area tributaria Istituto di Ricerca dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

AnnAlisA de vivo
Dottore Commercialista
Specializzata in Diritto Commerciale
Università Federico II di Napoli
Ricercatrice area giuridica Istituto di Ricerca dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

vAleriA FAzi
Dottore Commercialista
Ricercatrice area aziendale Istituto di Ricerca dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

niColA Forte 
Dottore Commercialista
Pubblicista Il Sole 24 ORE

MAriAnnA GAlluCCi
Avvocato
Ricercatrice area giuridica Istituto di Ricerca dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

rAFFAele MArCello
Dottore Commercialista
Docente di Economia dei Gruppi  
e delle Concentrazioni Aziendali
Università “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara

ChiArA MiCArelli
Avvocato
Ricercatrice area giuridica Istituto di Ricerca  
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

roBerto pAdovA
Avvocato
Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

pAolA rossi 
Avvocato
Professore associato di Diritto tributario  
Università telematica Unifortunato di Benevento
Ricercatrice area tributaria Istituto di Ricerca dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

FrAnCesCo rossi rAGAzzi
Dottore Commercialista
Professore di Diritto Tributario
Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara

pAsquAle sAGGese
Dottore Commercialista
Dottore di Ricerca in Diritto Tributario  
italiano e comunitario
Università Federico II di Napoli
Ricercatore area tributaria  
Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

elisA sArtori
Dottore Commercialista
Ricercatrice area aziendale  
Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili
Dottore di Ricerca in Economia della Finanza  
di progetto
Università Luiss Guido Carlo di Roma

enriCo siCiliAno
Dottore Commercialista
Studio legale tributario Siciliano

INFORMAZIONI
SEDE
Le lezioni si terranno presso la sede  dell’IRDCEC 
Piazza della Repubblica, 68 - Roma

ORARI
Venerdì: dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Sabato: dalle ore 9,30 alle ore 13,30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 2.300 + IVA 20%
€ 1.840 + IVA 20%
riservata agli iscritti a tutti gli Ordini dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili.

COME ISCRIVERSI
Il Master è rivolto ad un numero massimo  
di 45 partecipanti. 

Per iscriversi è necessario utilizzare  
la Scheda di partecipazione.

Per maggiori informazioni 
info@formazione.ilsole24ore.com

oppure contattare l’Agente di zona:

MICHELE CECI
cell 348/8853164 - fax 06/233239041
e.mail michele.ceci@ilsole24ore.com

DAVIDE MAZZOTTA
cell 335/6550785 - fax 06/233240992
e.mail davide.mazzotta@ilsole24ore.com 

SALVATORE CARDONE
cell 348/0713477 - fax 06/39754001
e.mail salvatore.cardone@ilsole24ore.com

VALERIO PASCUCCI
cell 3476809207
e.mail valerio.pascucci@ilsole24ore.com

SASCIA COSTANTINI
cell: 392/5090236 - fax: 0774/57166 
e.mail: sascia.costantini@ilsole24ore.com

ZAMPETTI DANILO
cell 335/6249354 - fax 06/97845695
danilo.zampetti@ilsole24ore.com



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE da inviare via fax al numero 02 4587.025
INFORMAZIONI OFFERTE SPECIALI

Modalità di pagamento
 Bonifico bancario    Assegno bancario 

Modalità di disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 02/4587025 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
- entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata;
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società,  
se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura. Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
         Firma ...............................................................................................................................................................

Nome        Cognome

Settore di attività       Società/Studio

Qualifica:   Impiegato                      Quadro                      Dirigente/Direttore                      Imprenditore                      Libero professionista                      Altro

Area Aziendale di appartenenza

Fatturato:   fino a 2 mil. di Euro                      Da 2 a 10 mil. di Euro                      Da 10 a 50 mil. di Euro                      Oltre 50 mil. di Euro

P.IVA (obbligatorio)       Codice Fiscale (obbligatorio)

Indirizzo Città Cap. Prov.

Tel. Fax

Cellulare E-mail

Abbonato Rivista n.        Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art.14 L. 537/93, barrare la casella .

L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera ricevere offerte da parte delle Società del Gruppo  
Il Sole 24 ORE e degli Sponsor barri la seguente casella .
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali 
su prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, 
a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - il cui Responsabile del trattamento è la società Simad S.r.l., con sede in 24047 Treviglio (BG) Via 
Casnida, 22 - e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 
Milano - o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento de Il Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy, Via Monte Rosa 
91, 20149 Milano. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, 
agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale.
Consenso - Letta l’informativa, • con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa • attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, 
del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

Il Sole 24 ORE Formazione: organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000 Segreteria Organizzativa                    www.aimgroup.it

SEDE
•  IRDCEC 

Piazza della Repubblica, 68 - Romafoletto e Soci  - 
ORARIO
venerdì dalle 14,30 alle 18,30,  
sabato dalle 9,30 alle 13,30. 
COME ISCRIVERSI
Dal sito internet: www.formazione.ilsole24ore.com/fisco

Telefonicamente: 02 4587.020 con successivo invio  
della scheda di iscrizione

E-mail: iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com  
con successivo invio della scheda di iscrizione

Via fax: 02 4587.025 inviando la scheda di iscrizione  
al Servizio Clienti

OFFERTA ADVANCE BOOKING
È previsto uno sconto del 20% per le iscrizioni pervenute entro il 03/11/2009
Per iscrizioni pervenute dopo il 03/11/2009
ISCRIZIONE MULTIPLA
Per l’iscrizione all’iniziativa di più partecipanti della stessa
Azienda/Ente pervenute  
•  Sconto del 10% per 2 iscrizioni
•  Sconto del 15% per 3 o più iscrizioni
ABBONATI ALLE RIVISTE SPECIALIZZATE DEL SOLE 24 ORE
Sconto del 10% 

PER COLORO CHE HANNO GIà PARTECIPATO
A PRECEDENTI INIZIATIVE DELLA FORMAZIONE FISCO
È prevista un’agevolazione del 10% sulla quota di iscrizione. 
Sconti non cumulabili tra loro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• € 2.300 + IVA 20% - La quota include il materiale didattico

•  € 1.840 + IVA 20% - Riservata agli iscritti a tutti gli Ordini dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili - La quota include il materiale didattico

MODALITà DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione effettuando il pagamento tramite:

•   bonifico bancario, indicando il codice del corso prescelto, intestato  
 a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Lodi  
 Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano - IBAN IT 29 E 05164 01611 000000167477

•  assegno bancario, o circolare, intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.  
 da consegnare il giorno del corso all’atto della registrazione

Il Sole 24 ORE si riserva la valutazione di ammettere al corso solo  
gli iscritti in regola con il pagamento della quota di partecipazione

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio.

Cod. YA4383: € 2.300 + IVA 20%  Cod. YA4383: € 1.840 + IVA 20% (Quota riservata agli iscritti a tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)

Sì, desidero iscrivermi al “Percorso di specializzazione in diritto societario e tributario” con l’opzione che scelgo qui sotto con una crocetta

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Sole 24 ORE, della presente scheda - da inviarsi via fax - debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.

AGE


