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PP rr ee mm ee ss ss aa   
 

 Unioncamere toscana intende potenziare le competenze del personale 

del servizio ragioneria ed aggiornarlo sulle novità previste per il 2011 in materia 

di adempimenti fiscali  
  

OO bb ii ee tt tt ii vv ii   
 

Il corso si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti tecnico – 

operativi indispensabili a predisporre correttamente gli obblighi dichiarativi ai 

fini delle imposte dirette, dell’IVA, dell’IRAP e alla compilazione del modello 

770. Inoltre, saranno presi in esame tutti gli aggiornamenti in merito alle nuove 

disposizioni in materia 

 

AA rr tt ii cc oo ll aa zz ii oo nn ee   dd ee ll   cc oo rr ss oo  

 

Il progetto prevede la realizzazione di un’iniziativa formativa, articolata in 

due giornate, strutturata sulle specifiche esigenze di arricchimento 

professionale del personale Camerale.  

 

 

    DD ee ss tt ii nn aa tt aa rr ii       
 

 Personale del servizio ragioneria delle Camera di Commercio toscane  
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DD uu rr aa tt aa     
 

due giornate  

DD oo cc ee nn tt ii ::       
 

 Massimiliano Longo ( LUISS) 

CC oo nn tt ee nn uu tt ii ::   
  

PPrriimmaa  ggiioorrnnaattaa  
  
 La redazione del modello semplificato e del modello ordinario: 

esemplificazioni 

 Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IRES  

 La determinazione del reddito d’impresa per gli enti non commerciali  

 I redditi fondiari 

 I redditi da capitale 

 La tassazione dei dividendi  

 

  

SSeeccoonnddaa  ggiioorrnnaattaa  
  
 Dichiarazione annuale IVA 

 Redazione dei quadri del modello IVA di interesse per le Camere di 

commercio ed esemplificazioni 

 Modalità e termini per l’esercizio del diritto alla detrazione 

 Esercizio separato di più attività 

 Dichiarazione IRAP 

 Determinazione della base imponibile per gli enti pubblici: il settore 

delle Camere di commercio 

 Base imponibile ICI per le Camere di commercio 
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MM oo dd aa ll ii tt àà   dd ii   aa tt tt uu aa zz ii oo nn ee     
 

 L’iniziativa formativa, articolata in due giornate, si svolgerà i 5 ed il 6 

maggio 2011 presso la sede di Unioncamere toscana con i seguenti orari: 

mattina:   09.30/13.00 

pomeriggio:             14.00/17.30 

 

 L’attività formativa sarà improntata all’interazione dialettica tra il relatore 

e l’aula. Inoltre, sulla base ai contenuti didattici trattati, è previsto il ricorso ad 

analisi di casi concreti riscontrati nella prassi lavorativa. 

 

 L’iniziativa prevede la somministrazione di materiale didattico ad hoc.  

Una settimana prima della realizzazione del progetto l’Istituto invierà alla 

Camera copia master del materiale didattico. 

 

L’Istituto garantirà: 

- il coordinamento didattico - scientifico dell’iniziativa; 

- la gestione degli incarichi ai docenti; 

- la predisposizione del materiale didattico e l’invio di una copia master in 

originale una settimana prima della realizzazione della sessione 

formativa;  

- il monitoraggio del gradimento del corso, mediante la predisposizione e 

somministrazione di questionari; 

- il rilascio dell’attestato di partecipazione al corso 

 
 

 

 


