
FORMAZIONE 2018 - 2019 

www.ancit.it info@ancit.it via G. B. Moroni 32 20146 Milano tel 02 48003937 

Inviare la scheda di adesione compilata a mezzo mail allegando copia del bonifico effettuato sul 
conto IT25 H 05216 01620 000000000245 entro il 10 settembre 2018. 

Ancit Servizi Srl si riserva la possibilità di apportare le dovute variazioni su date, sedi, programmi e docenti nonché di annullare l’evento qualora il 
numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito e il Comitato Scientifico apporterà le dovute modifiche qualora necessario per rendere il 
programma sempre tempestivamente in linea con le modifiche normative di periodo. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto. 
PRIVACY - Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) la informiamo che i suoi dati sono trattati da Ancit Servizi SRL, titolare del trattamento. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio 
per provvedere all’erogazione del servizio richiesto e all’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti da 

art . 15 a 21 del GDPR (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 

La Privacy secondo il nuovo 
regolamento GDPR 
Gianfranco Costa 

Redditi diversi - approfondimento 
Sandro Cerato 

Fatturazione elettronica 
Stefano Perego 
Organizzazione dello studio 
Gianfranco Costa 

Novità 2019 - Finanziaria 
Gianfranco Costa 

Iva - Approfondimenti 
Franco Ricca 

Bilancio 2018 
Mauro Nicola 

La dichiarazione dei redditi  2019 
Gianfranco Costa 

Tutto Quesiti Imposte sui Redditi 
Mauro Nicola 
I quesiti dovranno pervenire via mail a 
info@ancit.it almeno 8 giorni prima della data 

del convegno prescelto 

EMILIA 
Bologna 

[  ]  13 settembre 

[   ]   26 settembre 

[  ]  24 ottobre 
dalle 9,30 alle 18,30 

[  ]   30 gennaio 

[  ]  15 marzo 

[  ] 9 aprile 

[  ]  7 maggio 

[  ]  4 giugno 

Amadeus Hotel 
ore 9,30 -  13,30 

LOMBARDIA 
Milano 

[  ]  20 settembre 

[  ]   8  ottobre 

[  ]  29 ottobre 
dalle 9,30 alle 18,30 

[  ]  31 gennaio 

[  ]  11  marzo 

[  ]  10 aprile 

[  ]  9 maggio 

[  ]  5 giugno 

Sede ANCIT 
ore 14,30 -  18,30 

VENETO 
Vicenza 

[  ]  19 settembre 

[  ]  10 ottobre 

[  ]  25 ottobre 
dalle 9,30 alle 18,30 

[  ]  28 gennaio 

[  ]  14 marzo 

[  ]  8 aprile 

[  ]  8 maggio 

[  ]  3 giugno 

Hotel Viest 
ore 14,30 -  18,30 

TOSCANA 

[  ]  12 settembre 
Cecina 

La Buca del Gatto 

[  ]  9 ottobre 
Cascina 

Euro Hotel 

[  ]  23 ottobre 
dalle 9,30 alle 18,30 

Cecina 
La Buca del Gatto 

[  ]  29  gennaio 
Cecina 

La Buca del Gatto 

[  ]  29 marzo 
Cascina 

Euro Hotel 

[  ]  6 maggio 
Cecina 

La Buca del Gatto 

[  ]  10 giugno 
Cascina 

Euro Hotel 

ore 14,30 - 18,30 

LA PARTECIPAZIONE ALLE SINGOLE GIORNATE DI STUDIO DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E 
AL RICONOSCIMENTO DI N. 5 CREDITI FORMATIVI ANCIT PER OGNI INCONTRO. 

Partecipante:_____________________________ 
Fatturare a : _____________________________ 
Indirizzo:_________________________________ 
E-mail : _________________________________ 
Codice fiscale :____________________________ 
P.IVA : __________________________________ 
Tel. : ___________________________________ 

Firma : __________________________________ 

Quote di adesione: 
n. 8 incontri euro 380,00 oltre ad IVA 
n. 7 incontri euro 336,00 oltre ad IVA 
n. 6 incontri euro 294,00 oltre ad IVA 
n. 3 incontri euro 150,00 oltre ad IVA 
n. 1 incontro euro 60,00 oltre ad IVA 

Fatturazione elettronica - organizzazione dello studio euro 85,00 oltre ad IVA 

Il programma viene proposto con la stessa formula in tutte le sedi 
proposte, ciò consente di recuperare eventuali incontri perduti. 
È inoltre sempre ammessa la sostituzione del partecipante con altre persone dello 
stesso Studio/Azienda e si ricorda che ogni partecipante oltre il primo è gratuito. 


	Diapositiva 1

