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MARTEDI’ 9 DICEMBRE 2014, ore 18,30 – 20,00

Start up innovativa ed incubatore certificato:
aspetti giuridici e fiscali
Vicenza, Sala Convegni dell'Ordine - Contrà del Monte, 13 - Vicenza
Relatori:

dott. Giuseppe Rodighiero – Dottore in Economia
dott.ssa Daniela Mulone – Dottore in Economia
Incontri gratuiti aperti ai praticanti e a tutti gli iscritti che si tengono il 2° martedì di ogni mese

Programma dell’evento
Nell’incontro formativo verrà illustrata la disciplina di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n.
221/2012, che ha introdotto in maniera organica disposizioni afferenti la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed
incubatori certificati. In particolare, l’incontro verrà suddiviso in 3 parti.
Dapprima verranno illustrati i requisiti necessari affinché un’impresa possa essere definita start-up innovativa od
incubatore certificato, gli adempimenti amministrativi per la costituzione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, le
deroghe al diritto societario nonché la particolare disciplina prevista nei rapporti di lavoro nell'impresa.
Successivamente verranno illustrate le agevolazioni fiscali previste, con particolare attenzione ai recenti chiarimenti
dettati dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, verranno esposti taluni esempi concreti di supporto finanziario e partecipazione attiva alla nascita di start up
attraverso un network di business angel.

L’evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC ai fini del riconoscimento dei crediti formativi
con il gentile patrocinio di

ODCEC di Vicenza

Il Commercialista Veneto

AL TERMINE DELLA SERATA CI TROVIAMO INSIEME
PER UNA FETTA DI PANETTONE/PANDORO E UN BICCHIERE DI SPUMANTE

Prossimo incontro di gennaio 2015

MARTEDI’ 13 GENNAIO 2015, ore 18,30 – 20,00

La conservazione sostitutiva dei documenti e
dei registri contabili – teoria e pratica
Vicenza, Sala Convegni dell'Ordine - Contrà del Monte, 13 - Vicenza

Relatori:

dott. Luca Forestan – Dottore Commercialista
dott. Lerry Basso – Dottore Commercialista
Incontri gratuiti aperti ai praticanti e a tutti gli iscritti che si tengono il 2° martedì di ogni mese

Programma dell’evento
La conservazione sostitutiva delle scritture contabili rappresenta una grande opportunità per gli
studi e per le aziende. Nel corso dell’incontro, dopo una breve disamina del contesto normativo,
verranno analizzati gli aspetti civili e gli aspetti fiscali, per passare poi alla trattazione delle
modalità pratiche con cui implementare le procedure di conservazione delle scritture contabili in
formato digitale.

