presentano :

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO 2018, ore 15,00 – 18,00

La rottamazione dei ruoli BIS: istruzioni per l’uso
Vicenza, Palazzo delle Opere Sociali – Piazza Duomo, 2 – Vicenza

Relatori:
dott. Ermenegildo Zocca – dottore commercialista in Vicenza, membro Commissione di Studio UGDCEC Vicenza

Programma dell’evento
presentazione dell’evento a cura di un rappresentante del Direttivo UGDCEC Vicenza
15,00
avvio relazione
18.00
conclusione dei lavori
Argomenti trattati:





La rottamazione dei ruoli BIS: la disciplina generale
La rottamazione dei ruoli BIS: differenze con la prima rottamazione
Le caratteristiche dell’istanza e le criticità da affrontare, anche alla luce dell’esperienza della prima rottamazione
I calcoli di convenienza ai fini della gestione del cliente

Durata: 3 ore

cod.CNDCEC D.7.38, cod.MEF C.4.7

Costi di partecipazione
Iscritti UGDCEC di Vicenza
Iscritti altre Unioni Giovani locali
Non iscritti

GRATUITO
euro 10,00+iva
euro 30,00+iva

In prossimità dell’incontro sarà possibile presentare domanda di iscrizione all’UGDCEC Vicenza
con contestuale pagamento della quota associativa per l’anno 2018 di:
euro 25,00 (praticanti)
euro 50,00 (iscritti e/o sostenitori over 43 anni)
E’ stato chiesto l’accreditamento ai fini formativi all’ODCEC di Vicenza

PER LE ISCRIZIONI: inviate la scheda di iscrizione sotto riportata a: info@ugdcec.vi.it unitamente al bonifico
dell’importo dovuto - UGDCEC di Vicenza, iban: IBAN IT-71-E-05034-11800-000000033333

SCHEDA DI ADESIONE
EVENTO SULLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE BIS
Vicenza, Palazzo Opere Sociali, 19 FEBBRAIO 2018 15,00 – 18,00
Dati personali del partecipante:
Cognome_______________________________________________________Nome________________________________________________
Data di nascita __/ __/ _____ Luogo di nascita ______________________________________________________________________________
Via _________________________________________________C.a.p. _________ Città _________________________________Prov ________
Telefono ____________________ E-Mail ______________________________________________________
Codice fiscale________________________________________ Partita IVA ________________________________________________________
Iscritto all’Ordine dei Dott. Comm. Esp. Cont. di ________________________
Iscritto all’Unione Giovani Dott. Comm. Esp. Cont. di ________________________
Eventi ai quali si dà adesione:
O
convegno del 19 FEBBRAIO 2018, pomeriggio – Rottamazione Cartelle bis
La fattura dovrà essere intestata ed inviata a (da compilare solo se diverso dal partecipante):
Cognome e nome / denominazione _______________________________________________________________________________________
Via ____________________________________ C.a.p. _________ Città ______________________________________________ Prov ______
Telefono _________________ E-Mail _______________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________ Partita IVA _________________________________________________________
ISCRIZIONE: Il presente modulo dovrà essere compilato ed inviato via mail a: info@ugdcec.vi.it o via fax al n. 0444/706601 entro 5 giorni prima
dell’evento allegando copia del bonifico effettuato. Nel caso di successiva impossibilità a partecipare all’evento gli importi non saranno rimborsati.

Quota al sottoscritto riservata (barrare l’opzione):

Iscritti UGDCEC di Vicenza
Iscritti altre Unioni Giovani locali
Non iscritti

GRATUITO
euro 10,00+iva
euro 30,00+iva

Bonifico: UGDCEC di Vicenza, iban: IBAN IT-71-E-05034-11800-000000033333
Data __/__/2018

Firma ______________________________________

Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003
I dati forniti saranno custoditi nel rispetto delle disposizione del D. Lgs. n. 196/03 sulla privacy. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Vicenza garantisce la massima riservatezza dei dati forniti: in particolare garantisce che tali dati personali verranno utilizzati solo ed
esclusivamente per finalità funzionali allo svolgimento dell'attività e l'invio di materiale informativo e per l'assolvimento degli obblighi di legge.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati riportati, per finalità funzionali allo svolgimento della vostra
attività e connessi alla fruizione dei servizi.

Data __/__/2018

Firma ________________________________________

Al ricevimento della documentazione richiesta UGDCEC VICENZA procederà con la fatturazione all’intestatario sopra indicato per l’importo corrisposto.

