
 

 

 

NUMERO INCONTRI: si terranno complessivamente 7 incontri mensili della durata di mezza 

giornata ciascuno (3 ore con orario 9.30 - 12.30): 

Percorso di aggiornamento Tributario Euroconference 

GENNAIO  La legge di bilancio 2021 e le novità di periodo 

FEBBRAIO La dichiarazione e gli adempimenti IVA alla luce delle novità ,normativa e prassi 

MARZO     Il bilancio 2020 e la gestione degli effetti della crisi Covid-19 

APRILE      La determinazione del reddito  delle persone fisiche e le novità del modello 

                    dichiarativo 

MAGGIO  La determinazione del reddito delle imprese e le novità dei modelli dichiarativi 

GIUGNO   Tutto Quesiti-Tassazione-redditi d’impresa e irap 

LUGLIO    Tutto Casistiche Compilazione dichiarazione redditi d’impresa e irap 

 

MATERIALE DIDATTICO E SERVIZI DEDICATI AI PARTECIPANTI: 
 

- Invio a ciascun partecipante in occasione di ogni incontro di una dispensa in formato pdf 

predisposta ad hoc dagli Esperti del nostro Centro Studi Tributari 

- Invio del programma di ogni singolo incontro con il dettaglio degli argomenti e i nominativi dei 

docenti che interverranno in aula (5 giorni prima dell’evento) 

 
- Accesso all’Area Clienti Euroconference dove il Professionista potrà trovare tutti gli 

aggiornamenti sulle tematiche trattate in aula e tutta la documentazione a supporto della 

professione 

- Differita accreditata: in caso di assenza verrà resa disponibile all’interno dell’area clienti la 

differita accreditata di ciascun incontro 



 

 

 

 

EUROCONFERENCE IN DIRETTA: 
 

Verrà attivato a ciascun partecipante, per tutta la durata del percorso, Euroconference In 

Diretta, l’appuntamento settimanale in diretta web (ma visibile successivamente anche in 

differita on demand), finalizzato ad assicurare un aggiornamento continuativo su tutti i 

provvedimenti normativi e la prassi e la giurisprudenza più rilevante, ma non solo. 

Ciascun appuntamento settimanale si articolerà infatti in 6 sessioni: 
- SESSIONE #1: AGGIORNAMENTO sui provvedimenti normativi, la prassi e la giurisprudenza 

della settimana precedente; 
- SESSIONE #2: esame dei principali ADEMPIMENTI e delle SCADENZE del periodo; 
- SESSIONE #3: analisi di un CASO OPERATIVO; 
- SESSIONE #4: APPROFONDIMENTO di una tematica di interesse professionale; 
- SESSIONE #5: individuazione delle opportunità legate alla FINANZA AGEVOLATA; 
- SESSIONE #6: Q&A con la risposta ai quesiti dei partecipanti. 

In ogni puntata saranno i partecipanti a decidere, attraverso un sondaggio durante la diretta, 
il 

caso operativo e l’approfondimento che verranno sviluppati nella puntata successiva. 

 
EUROCONFERENCE IN DIRETTA MAGAZINE: 

 

Ciascun partecipante riceverà, per tutta la durata del percorso, la nuova circolare 

settimanale – denominata Euroconference In Diretta Magazine – funzionale a garantire 

l’aggiornamento continuativo, sempre più indispensabile nello svolgimento della nostra 

professione. 

Euroconference In Diretta Magazine si compone delle seguenti sezioni: 

- Focus agevolazioni edilizie: in collaborazione con l’omonimo servizio di 

Euroconference Consulting, che analizza gli sviluppi della disciplina del superbonus e delle 

altre agevolazioni edilizie; 

- Normativa: elencazione dei provvedimenti normativi della settimana precedente, con link 

a video e articoli di Euroconference News; 

- Prassi: elencazione ed esame di tutti documenti di prassi elaborati da parte dell’Agenzia 

delle Entrate nella settimana precedente, con massimazione, attribuzione di rating di 

rilevanza, link a video e ad articoli di Euroconference News; 

- Giurisprudenza: selezione di 10 pronunce della Corte di Cassazione della settimana 

precedente, con massimazione, attribuzione di rating di rilevanza, link a video e ad articoli 

di Euroconference News; 

- Casi operativi della settimana: analisi e svolgimento di tre casi operativi selezionati dalla 

nostra Redazione; 

- Adempimenti e formulari della settimana: sviluppo di adempimenti e formulari su 

tematiche di interesse generale; 

- Risposte ai quesiti della settimana: le risposte ai quesiti più interessanti formulate dai 

partecipanti di Euroconference In Diretta. 


