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A tutti i Consulenti del Lavoro 
A tutti i Praticanti 
Loro indirizzi mail 

 

NUOVO CORSO FISCALE 2019 

  

Caro Collega, 

Ti comunichiamo che il Consiglio Provinciale dell’ANCL ha deliberato di allineare il CORSO FISCALE al calendario 

degli altri corsi. Quindi non più da ottobre a maggio, ma da gennaio a dicembre. 

A tal fine è stato organizzato un nuovo corso di aggiornamento professionale fiscale di taglio pratico, rivolto ai 

Consulenti del Lavoro, ai Praticanti ed ai Collaboratori di Studio, con la nuova calendarizzazione. 

 

Il relatore sarà il rag. GIOVANNI VALCARENGHI – Commercialista in Brescia. 

 

Sono previsti n. 9 incontri, della durata di 4 ore, dalle 14.30 alle 18.30, con cadenza mensile da gennaio 2019 a 

dicembre 2019. 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede ANCL – Via Salgari 43 b – Brescia, ed affronteranno argomenti di sicuro 

interesse, come da programma di seguito riportato: 

 

 

DATA ARGOMENTI 

31/01/2019 Legge di Bilancio 

25/02/2019 Dichiarazione IVA, rimborsi, visto di conformità. 

22/03/2019 Bilancio del periodo 2018 

17/04/2019 Dichiarazione dei redditi imprese e autonomi 

24/05/2019 Dichiarazione dei redditi persone fisiche 

26/09/2019 Check up dichiarazioni prima dell'invio 

31/10/2019 Novità fiscali del periodo 

29/11/2019 Suggerimenti in vista della chiusura del periodo 

20/12/2019 Primi accenni alle novità della manovra 
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Il programma potrà subire variazioni in relazione all’emanazione di nuove norme e con l’insorgere di 

problematiche ed interpretazioni che immancabilmente arriveranno sulle nostre scrivanie. 

 

Per consentire il dibattito ed il confronto diretto con il relatore, la partecipazione è riservata ad un numero 

massimo di 40 iscritti. 

 

Il costo del corso è: 

Iscritti ANCL 

€ 250 + IVA Consulente, Praticante e Collaboratore 

 

NON Iscritti ANCL 

€ 600 + IVA Consulente, Praticante e Collaboratore 

 

Per i Colleghi già iscritti all’edizione 2018-2019 che intendono aderire, è ovviamente prevista la sola integrazione 
per i 4 nuovi incontri: 
 

Iscritti ANCL 
€ 100 + IVA Consulente, Praticante e Collaboratore 

 
NON iscritti ANCL 

€ 250 + IVA Consulente, Praticante e Collaboratore 
 

Le iscrizioni si riceveranno presso la Segreteria ANCL entro il 30/01/2019 mantenendo uno strettissimo ordine 
cronologico di versamento della quota di partecipazione, che dovrà essere versata con bonifico bancario alle 
seguenti coordinate: ANCL UP BRESCIA – Bcc Agrobresciano – IBAN IT 49 U 08575 11200 000000705353. 
 
Il corso è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria nella misura di 4 crediti per ciascun incontro, non 
frazionabili e riconosciuti solo dopo la completa trattazione degli argomenti in programma. 
 
La Segreteria è a disposizione per fornirti eventuali chiarimenti, sia circa il corso d’aggiornamento descritto sia 

sulle modalità di iscrizione all’ANCL. 

 

Cordialmente. 

 La Presidente 

  Emilia Serpelloni 


