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Sono a disposizione degli associati le slide dei nostri eventi e contributi
stampa, previa richiesta, in particolare:

Eventi 2017 gratuiti o a prezzo ridotto per i soli associati
evento 2.03.2017: Patti parasociali tra teoria, prassi e nuove prospettive, perché non utilizzarli per
i nostri clienti?
evento 13.02.2017: La rottamazione dei ruoli: istruzioni per l'uso
Eventi 2016 gratuiti o a prezzo ridotto per i soli associati
evento 22.02.2016: Studi di settore, chiusura della contabilità annuale e redazione del bilancio.
Spunti e riflessioni
evento 02.03.2016: Profili accertativi in materia di studi di settore, redditometro e accertamento
sintetico
evento 14.03.2016: Chiusura della contabilità e redazione del bilancio in tempo di crisi. Profili di
responsabilità civile, penale di amministratori, consulenti e sindaci
evento 08.07.2016: Le meditazioni fiscali – gli errori più comuni in ambito Iva
Serate del martedì 2017
evento 10.1.2017 Lettura e gestione dei prospetti riepilogativi paghe -contributivi di fine anno in
ottica di chiusura di bilancio
evento 7.2.2017 HORIZON 2020
evento 14.3.2017 La centrale rischi di Banca d'Italia: conoscerla, monitorarla, utilizzarla.
evento 11.4.2017 Il Modello 730/2017: novità, analisi e compilazione.
evento 19.9.2017 Gestire la Crisi di impresa: prospettive attuali e future
evento 24.10.2017 Praticanti, neoabilitati e professionisti già avviati: dipendenti d’opera, associati
o imprenditori?Cosa è preferibile per loro? Cosa è preferibile per lo studio? - DA FARE
evento 13.11.2017 Il nuovo articolo 5 del Modello OCSE - DA FARE
Serate del martedì 2016
evento 12.01.2016: Split payment e reverse charge: novità in materia di Iva
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evento 09.02.2016: Il modello EAS
evento 08.03.2016: Ripresa economica e tenuta del sistema bancario, alcune riflessioni
evento 12.04.2016: Il Mod. 730/2016: novità, analisi e compilazione
evento 10.05.2016: Mod. Unico SC: alcune novità e aspetti critici di interesse
evento 20.9.2016: Diritto fallimentare per chi non fa il curatore
evento 11.10.2016 Le novità nel bilancio e nella chiusura dei conti 2016, alla luce delle modifiche
del D. Lgs. 139/2015
evento 8.11.2016 Cooperativa sociale, questa sconosciuta. Una società proponibile invece molte
volte alla clientela.
evento 29.11.2016 Il fallimento e le procedure concorsuali minori nell’ottica del creditore
evento 20.12.2016 D.LGS.231/01: disciplina e aspetti di responsabilità
Serate del martedì 2015
evento 13.01.2015: La conservazione sostitutiva dei documenti e dei registri contabli - teoria e
pratica
evento 10.02.2015: La fiscalità in agricoltura
evento 10.03.2015: M&A relative ai giovani professionisti, aspetti organizzativi e valutativi:
1. L'ingresso del giovane in studio: da praticante ad associato
2. L'acquisizione di uno studio già avviato
evento 14.04.2015: L'utilizzo dei depositi fiscali e doganali nel commercio all'nterno dell'UE
evento 12.05.2015: Il Modello 730/2015: novità, analisi e compilazione
evento 22.09.2015: L'analisi del sistema di controllo interno e la rilevazione dei processi aziendali
evento 13.10.2015: Crisi economica e giovani. Crisi economica e giovani professionisti.
Considerazioni. Soluzioni
evento 10.11.2015: Equilibrio economico finanziario: convenienza economica e sostenibilità del
debito
evento 22.12.2015: Lo scambio di partecipazioni: profili strategici, giuridici e fiscali
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CONTRIBUTI SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE – SUL SITO INTERNET
STAMPA



A.DI.G.E. Rivista di Giurisprudenza ed economia d'azienda

La rivalutazione seguita dall'immediata cessione della partecipazione configura una
fattispecie "abusiva"?


Euroconference Vision Pro

Dimmi come aggiorni il tuo team e ti dirò chi sei
Il mondo delle professioni: regolamentazione nazionale ed europea a confronto


Eutekne

Lanciamo spunti per un confronto sull'inserimento dei giovani negli studi
Oltre alla comunicazione, conta la nostra voglia di cambiare
Restiamo in rassegnata attesa del decreto sull'esecutività delle sentenze
Ci vorrebbero più tutele per i sindaci contro i reati fallimentari altrui
Dopo la protesta, portiamo avanti una strategia lungimirante per la categoria
Idee per una cultura previdenziale orientata anche ai giovani
Per contare a livello politico non vanno esclusi i giovani professionisti
Il decreto bilanci rende ancora più difficile il ruolo dei sindaci



Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C.
i Financial Covenant e gli effetti delle novità introdotte dal D. Lgs. nr. 139/2015 sui ratio
impiegati



Il Commercialista Veneto

Start-up innovative e le novità della Legge di Bilancio
Branch Exemption per le stabili organizzazini all'estero
Circular Economy: l'impatto è nel settore primario
associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale per le violazioni
tributarie
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Alcuni spunti sulla nuova riforma del bilancio ex D.Lgs. 139/2015
Aspetti valutativi sulle operazioni di M&A relative ai giovani professionisti
Start up innovative e incubatore certificato
Aspetti organizzativi sulle operazioni di M&A relative ai giovani professionisti
La conservazione sostitutiva dei documenti e dei registri contabili
Agricoltura e fisco: le novità tra Legge 116/2014 e Legge di stabilità 2015


Il Nord Est quotidiano

Giovani commercialisti della provincia di Vicenza a convegno sul futuro della professione
Vicenza appuntamento annuale dell'Unione Giovani Commercialisti berici
Giovani commercialisti a Vicenza i 25 anni dell’Unione


La Tribuna KNOS
Usciamo dallo studio! La proposta formativa dell’UNGCEC Vicenza



GDVI

Commercialisti, novità e sfide
Accrescere nel paese la cultura finanziaria


Italia Oggi

Bilancio e chiusura dei conti 2016 sotto la lente
Il fisco fa cassa con il NON profit

ARTICOLI COMMISSIONE FORMAZIONE – A RICHIESTA



SETTEMBRE 2015
I collaboratori familiari occasionali
CU 2015 e modello 770: associazioni sportive e non al rush finale



OTTOBRE 2015
Il meccanismo del reverse charge: cosa è cambiato dal 2015
Osservazioni al codice deontologico per la professione
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NOVEMBRE 2015
Mini condomini: come detrarre la ristrutturazione svolta su parti comuni di un condominio minimo?
Le spese di rappresentanza 2016



DICEMBRE 2015
Il patent box
Bilancio dell’anno 2015 di UGDCEC Vicenza



GENNAIO 2016
Condotta penalmente rilevante del collegio sindacale e posizione di garanzia nei reati fallimentari
Ispezioni e controlli dei sindaci anche in via autonoma
Il meccanismo del reverse charge: cosa è cambiato dal 2016



FEBBRAIO 2016
“Anti-money laundering” (Antiriciclaggio) e ruolo del Collegio Sindacale
Liberalità indirette: aspetti civili e fiscali



MARZO 2016
Alcuni spunti sulla predisposizione della domanda di insinuazione del credito allo stato passivo della
procedura fallimentare
La ripresa economica parte dalle PMI



SETTEMBRE 2016
La responsabilità personale e solidale per le violazioni tributarie commesse dalle associazioni non
riconosciute



SETTEMBRE 2016
Circular Economy: l’impatto nel settore primario
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