
 

 

7^ EDIZIONE 
Gennaio-Dicembre 2019 

UN ANNO DI FORMAZIONE INSIEME 
E-LEARNING 

Anche per il 2019 Reco Studi S.p.A. organizza e promuove “Un anno di formazione 

insieme”, l’iniziativa webinar utile a garantire percorsi di aggiornamento e 

formazione tecnico-normativa on line, per tutto l’anno solare. 

 
Considerato il successo ottenuto dalle precedenti edizioni, Reco Studi ha 

nuovamente pensato alla preparazione di corsi tecnici di aggiornamento 

ed approfondimento normativo sulle principali novità fiscali dell’anno. 

 

 
• AGGIORNAMENTO tempestivo in merito alle novità tecniche e fiscali 

• E-Learning WEBINAR: piattaforma semplice ed intuitiva per la fruizione 

della formazione in DIRETTA 

• Possibilità di seguire il corso in DIFFERITA 

• MATERIALE DIDATTICO in formato elettronico sempre disponibile 

• Durata minima degli eventi: 90 minuti 

• Durata massima degli eventi: 240 minuti 
 
 
 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Tramite la piattaforma webinar ciascun partecipante accede al corso mediante il proprio PC 

ed è connesso all’aula virtuale con altri partecipanti tramite internet: per seguire i corsi saranno 

sufficienti una connessione ad Internet veloce, audio (casse) e microfono (è sempre possibile 

porre quesiti tramite chat di testo). 

Riceverete alcuni giorni prima di ogni evento, direttamente nella/e casella/e di posta 

elettronica indicata/e sulla cedola di iscrizione, una e-mail contenente il link definitivo per 

connettersi all’aula virtuale il giorno stabilito. 



 

 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 

Il dettaglio del programma formativo è in fase di elaborazione dal comitato 

scientifico, sulla base delle possibili novità fiscali e normative. 

 

 
Argomenti per AREA NORMATIVA  
(in collaborazione con EUTEKNE/Didactica professionsti): 

 
data  

28 Gennaio Le novità fiscali e legge di bilancio 2019 
4 Febbraio Gli adempimenti telematici periodici 

18 Febbraio La dichiarazione IVA 2019 (parte 1): novità e esempi di redazione 
25 Febbraio La certificazione unica 

18 Marzo I bilanci 2019 (parte 1): scritture di rettifica e imputazione in bilancio 
25 Marzo La dichiarazione IVA 2019 (parte 2): casi e soluzioni operative 
15 Aprile La gestione del modello 730 
29 Aprile I bilanci 2019 (parte 2): rettifiche fiscali per il calcolo delle imposte 

13 Maggio La dichiarazioni dei redditi 2019 (parte 1): quadri RA, RB e RC 
27 Maggio La dichiarazione dei redditi 2019 (parte 2): quadri RE, RG e RF 
17 Giugno Il pagamento delle imposte 2018, acconti e compensazioni e indici di 

affidabilità fiscale 
9 Settembre L’invio telematico delle dichiarazioni e gli acconti imposta 

11 Novembre Ravvedimento operoso 
2 Dicembre IMU, TASI e acconto IVA 2019 

  

  

Argomenti per AREA TECNICA: 
 

data Eventi specifici dedicate alle novità degli applicativi Zucchetti 

Gennaio Fatturazione elettronica: novità ed approfondimenti sulle registrazioni 
 Trasmissione dati Tessera sanitaria 

Febbraio Dichiarazione annuale IVA e novità 
 Certificazione unica per lavoro autonomo (area contabile/fiscale) 

Marzo NOTAW: novità bilanci 2018 e nota integrativa XBRL 
 Pulizia DR e novità 

Aprile Trasferimenti DR 2018 (1^ parte) 
Maggio Trasferimenti DR 2018 (2^ parte) 

Settembre Modello 770 anno 2018 
Novembre Acconti IMU/TASI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RINNOVO ISCRIZIONE 

Sino al 15/12/2018 

Dati per fruizione formazione: 

Iscrizione: 

NUOVA ISCRIZIONE 

 

o RINNOVO ISCRIZIONE oltre il 15/12/2018 

Modalità di pagamento: 

 

 

  

  

  

  

RAGIONE SOCIALE     

VIA  NR     

C.A.P.  CITTA’   PROV  

TELEFONO   FAX   

E-MAIL       

C.F.  P. IVA    
 

 

REFERENTE   

E-MAIL PER INVIO COMUNICAZIONI    
 
 
 

 

 

Si invia unitamente alla presente cedola di iscrizione, copia contabile dell’avvenuto pagamento a mezzo 

bonifico bancario di  EURO ……………………………… sulle seguenti coordinate bancarie: 

 
Iban: IT 55 H 03032 12810 010000000970 - CREDEM 

Intestato  a: Reco Studi S.p.A. 

AVVERTENZE 

Resta inteso che qualunque impedimento tecnico non imputabile a Reco Studi non darà diritto ad alcuna pretesa da parte del Cliente. Il Cliente riterrà sin 

da ora Reco Studi indenne per qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, 

interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti e/o comunque connessi all’utilizzo dei servizi in oggetto del presente 

accordo. Eventuali controversie e/o contestazioni in merito ai servizi in oggetto sono da formalizzare esclusivamente dalla società RECO Studi. Foro 

competente esclusivo è quello di Reggio Emilia. 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 679/2016 sulla Privacy) 

I dati da Voi forniti verranno trattati ai sensi del  Reg. UE 679/2016. Si autorizza RECO Studi S.p.A.. e le società collegate a trattare i dati sopra riportati 
per la realizzazione delle proprie attività istituzionali, ivi comprese la comunicazione, l’informazione e la promozione.  

 

 
DATA       /      /20   TIMBRO E FIRMA    

Euro 700,00 + Iva  
 
Euro 490,00 + Iva 

Dati per intestazione fattura: 

SCHEDA DI ABBONAMENTO – da restituire compilata e sottoscritta, unitamente a copia contabile di 

avvenuto pagamento a ammin@recostudi.it  

mailto:ammin@recostudi.it

