
                       
 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

     Corso Vittorio Veneto 4/d, 44121 Ferrara 

     Tel. 0532 240291 – Fax  0532 215324 

    e- mail: info@ancferrara.it -  sito: http://www.ancferrara.it     
 

 
 

L’Associazione Nazionale Commercialisti 

Ferrara 

presenta il MASTER BREVE dal titolo: 
 

 

 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

L'iscrizione al convegno è 

obbligatoria e  deve  essere 

effettuata,   fino ad 

esaurimento posti,  tramite il nostro 

sito www.ancferrara.it Area prenotazione 

corsi. 

 

 

MODALITA’ DI DISDETTA: 

Eventuale disdetta dovrà essere 

comunicata entro 2 giorni lavorativi 

antecedenti l’inizio del corso a 

mezzo fax al n. 0532.215324 o 

tramite e-mail: info@ancferrara.it 

 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Associato A.N.C. Ferrara in regola 
con la quota associativa 2016: €. 
150,00 (Non soggetto ad IVA); Non 
Associato A.N.C. Ferrara: €. 
300,00+IVA;  
Collaboratore/Dipendente di Studio 
(no crediti FPC): se di Associato 
A.N.C. Ferrara €. 150,00 (non soggetto 
ad IVA) – Se di NON Associato A.N.C. 
Ferrara  €. 300,00 + IVA. 
 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

 
Bonifico bancario intestato ad A.N.C. 
Ferrara presso Cassa di Risparmio di 
Cento –  
filiale Ferrara Est - IBAN: IT 25 T 
06115 13001 000000002595 indicando 
nella causale il titolo dell'evento per il 
quale si effettuerà la prenotazione. 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA: 
L’evento è valido ai fini della F.P.C. 
per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e l’Ordine degli Avvocati (3 
crediti/giornata) di Ferrara. VALIDO 
PER TUTTI GLI ORDINI D’ITALIA. 

8 CREDITI FORMATIVI 

    

““““DALLE RIFORME AL CONDONODALLE RIFORME AL CONDONODALLE RIFORME AL CONDONODALLE RIFORME AL CONDONO””””  

Lo stato di attuazione della Delega Fiscale e le più 

recenti novità legislative 

2  INCONTRI: 

� Giovedì 24 novembre 2016, orario 9,00/13,00 

� Giovedì 1 dicembre 2016, orario 9,00/13,00 

 

 
A.N.C. FERRARA – SEDE -  CORSO VITTORIO VENETO, 4/D, FERRARA 

 

 

Relatori: 

 

Rag. MAURO COMIN, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile in San Donà di Piave 
Dott. GUIDO GASPARINI BERLINGERI, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, componente 

del gruppo del C.N.D.C.  per la riforma dell’imposta sui redditi delle società 

Avv. MASSIMILIANO  LEONETTI, Avvocato 

 

  

Programma: 

 

• La legge delega n. 23/2014: i principi generali e loro attuazione 

nell’ambito dei decreti delegati. 

• La riforma delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali 

(D.Lgs. n. 158/2015). 

• La revisione della disciplina degli interpelli e la normazione 

dell’abuso del diritto (D.Lgs. n. 128/2015). 

• La “rottamazione” delle cartelle esattoriali: disciplina e test di 

convenienza (e altre disposizioni del DL n. 193/2016) 

In allegato troverete il modulo per presentare eventuali quesiti ai Relatori ai quali verrà data risposta nel corso 
dell’incontro. (si assicura la risposta ai soli quesiti pervenuti alla segreteria ANC Ferrara entro le ore 12,00 del giorno 
lavorativo antecedente il convegno). Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento 

delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Gli indirizzi utilizzati per Inviare questo 

messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel rispetto delle norme vigenti. Nell’ipotesi che l’iniziativa citata in questa mail non desti il Suo interesse, e non 

volesse ricevere più nostre mail, La prego di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto: RIMUOVI 


