CORSO DI FORMAZIONE 2018

IL CORSO E’ RIVOLTO A:

Il regime forfetario e opportunità di finanziamento
Prima Edizione - 8h – Rif. Corso: AIV 1501

Chi vuole aprire una nuova attività – a tutte le categorie di
lavoro autonomo, d’impresa, d’arte che non abbiano
fatturati sopra i € 30.000,00 all’anno.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire inviando via mail questa scheda
all’indirizzo info@ifiinternational.org
oppure tramite il sito:
www.ifiinternational.org (sez. iscrizioni online),
ed effettuando il pagamento secondo le modalità sottoriportate
entro il 4 dicembre 2018
Segreteria organizzativa Tel. 02.80889582 Cell. 347.3184297
Indirizzo Facebook:
IFI Istituto Formazione Internazionale APS Ente terzo settore
C.F. 97802820155
Corso aperto a tutti
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quota partecipazione corso € 150,00 tutto compreso.
Il versamento del suddetto importo dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario intestato a IFI Istituto Formazione Internazionale
APS Ento terzo settore
IBAN IT52L0760101600001041053321

Scheda di iscrizione
Cognome
Nome
Titolo di studio
Ordine Professionale

Email
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi di quanto previsto
dalla legislatura in materia.

NO

Autorizzo inoltre a trattare i miei dati per l’invio di ulteriori comunicazioni
riguardanti corsi di formazione e per le elaborazioni statistiche

SI

NO

Si precisa che in caso di “accreditamento” da parte dei Consigli
Nazionali rappresentativi degli Ordini Professionali i dati dei partecipanti
saranno comunicati agli Ordini Professionali di riferimento. A norma del
D.Lgs. 196/03 potrò in ogni momento avere accesso ai miei dati,
chiedere la modifica o la cancellazione.

_____________
Data

Agenti di commercio, Agenti immobiliari, Artigiani,
Commercianti al dettaglio, Designer, Digital informatici,
Grafici, Informatici, Personal trainer,
Settore sanitario (medici, infermieri, tecnici), Web designer.
Responsabile del corso: Dott. Marino Poddesu
Responsabile amministrativa: Arch. Maria Grazia Taccolini.

CORSO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE TRA:
• Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano
Presentata richiesta riconoscimento crediti formativi professionali
(CFP). In attesa di accreditamento
• Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia
di Milano
Presentata richiesta riconoscimento crediti formativi professionali
(CFP). In attesa di accreditamento
• Ordine degli Architetti PPC di Milano
Presentata richiesta riconoscimento crediti formativi professionali
(CFP). In attesa di accreditamento
• Ordine degli Avvocati di Milano
Presentata richiesta riconoscimento crediti formativi professionali
(CFP). In attesa di accreditamento
• Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano
Presentata richiesta riconoscimento crediti formativi professionali
(CFP). In attesa di accreditamento

IL REGIME FORFETARIO e
OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO

SEDE DEL CORSO

Recapiti telefonici

SI

Il corso è rivolto fra gli altri a:

___________________
Firma

Spazio Pin – Sala Lilla
Vilale Monte Santo 5 – 20124 Milano
(MM3 Repubblica – Passante Repubblica – Tram 9)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
La Direzione si riserva di non attivare il corso senza il
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
La Direzione ha facoltà di variare, in caso di imprevisti, il giorno di
effettuazione del corso indicato prima dell’inizio dello stesso. In tal
caso l’iscritto potrà recedere e l’importo del corso sarà restituito.
In caso di ritiro volontario da qualsiasi corso, il partecipante è
tenuto al pagamento totale della retta, non è prevista nessuna
restituzione.
La quietanza di pagamento della quota di partecipazione al corso,
verrà inviata al ricevimento di copia del bonifico bancario effettuato.

TOTALE 8 ore di formazione teorica in
aula con esercitazioni pratiche
2 mattinate di aggiornamento formativo rivolto:
• a chi vuole aprire una nuova attività
• a tutte le categorie di lavoro autonomo,
d’impresa, d’arte che non abbiano fatturati
sopra i € 30.000,00 all’anno.
Verranno rilasciati:
Crediti formativi
Certificati di frequenza

CORSO DI FORMAZIONE 2018

Regime Forfetario
Il Regime Forfetario è un regime di vantaggio istituito dalla Legge
n.190/2014 e modificato in maniera importante dalla Legge n.208/2015
(Legge di Stabilità 2016), per i Contribuenti: persone fisiche, imprenditori

PRIMA GIORNATA
MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE 2018
9.30-13.45 (4 ORE) - pausa: 11:30 - 11:45

IL REGIME FORFETARIO
AICM Associazione Italiana contribuenti minori

o professionisti:

SECONDA GIORNATA
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 2018
9.30-13.45 (4 ORE) - pausa: 11:30 - 11:45

OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO PER
PROFESSIONISTI
EPC PROGETTI –European Project Consulting

• che rispettano i requisiti di accesso al regime;

La normativa vigente e le disposizioni normative: implicazioni e

• che non ricadono in una causa di esclusione

opportunità.

L’Unione Europea e la programmazione 2014-2020.

La gestione e il risparmio. Le imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva.

Programmi di finanziamento per ricerca e sviluppo.

Possono accedere al Regime agevolato i soggetti che, nell’anno

Le regole di accesso al regime forfettario, i limiti e i dettagli delle cause di

Legislazione comunitaria sulla libera circolazione dei professionisti.

precedente, abbiano rispettato le seguenti condizioni relative a:

esclusione.

Finanziamenti comunitari indiretti in Regione Lombardia: accreditamento.

1. Limite dei Ricavi e Compensi

I regimi e la semplificazione IVA e i soggetti di riferimento.

Le start up per professionisti: opportunità .

Possono accedere i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito

La partecipazione in società di persone o associazioni professionali o srl

Credito Adesso - programma BEI - Regione Lombardia per finanziare il

compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti specifici a seconda

trasparenti.

capitale circolante di aziende e professionisti.

del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata.

Il funzionamento del regime e la determinazione del reddito.

Esercitazione: dalle fonti di consultazione alla presentazione della

2. Spese per l’impiego di lavoratori

La quantificazione dei ricavi e dei compensi.

domanda.

Per accedere al regime dei contribuenti forfetari è necessario non

Conseguenze ai fini delle imposte sui redditi. La riduzione contributiva.

Fonti di consultazione bandi e descrizione generale dei programmi di

superare, nell’anno precedente, la soglia di Euro 5.000,00 lordi annui per

Gli esoneri per i contribuenti forfettari. Le cause di esclusione.

finanziamento.

spese per:

Semplificazioni fiscali. Accesso e uscita dal Regime.

Le indicazioni dei soggetti ammissibili, delle tipologie d’azione finanziate

• Lavoratori dipendenti.

Modalità e strumenti per lo sviluppo economico della propria professione

e dei settori specifici d’intervento.
Elementi principali di un bando e di una proposta - Indicazioni per la

• Lavoro accessorio.
• Collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto.

Docenti:

presentazione del progetto - Proposte concrete di attivazione -

• Spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o

Dott. Silvio Deponti

Dimostrazione e simulazione.

dai suoi famigliari.

Avv. Guido Patarnello

• Utili erogati ad associati in partecipazione con apporto di esclusivo

Docente:

lavoro.

Dott. Cesare Musotto

3. Costo complessivo dei beni strumentali
Per accedere al regime dei contribuenti forfetari è necessario che il costo
complessivo dei beni strumentali al 31/12 dell’esercizio precedente, al
lordo dell’ammortamento, sia inferiore a Euro 20.000,00 (esclusa l’Iva in
acquisto anche se non detratta).
Durante il corso sarà possibile utilizzare la consulenza gratuita di
professionisti competenti in materia.

