
La formazione in aula del

SistemaSistema

EVENTO GRATUITO
FormaRatio in collaborazione con Gruppo Del Barba Consulting

Estate 2018: novità per professionisti 
e imprese. Controlli prima dell’invio

del Modello Redditi 2018

SEDE
Grand Hotel Mediterraneo
Lungarno del Tempio, 44 - 50121 Firenze

VALIDITÀ
Per il corso è stato richiesto l’accreditamento valido ai fini della formazione permanente 
per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

RELATORE
Rag. Alessandro Pratesi - Ragioniere commercialista, pubblicista,
redazione del Sistema Ratio 

PROGRAMMA
• Rassegna dei principali provvedimenti normativi.
• Selezione e commento della prassi e giurisprudenza di particolare interesse.
•  La trasmissione del Modello Redditi 2018: ultimi controlli e dichiarazioni 
 correttive/integrative.

Firenze, martedì 9 ottobre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30

https://www.gruppodelbarba.com/


Firenze, 9 ottobre 2018

ESTATE 2018: NOVITÀ PER PROFESSIONISTI
E IMPRESE. CONTROLLI PRIMA DELL’INVIO 

DEL MODELLO REDDITI 2018

FormaRatio S.r.l. - Via Ferri, 73 - 25123 Brescia (BS) - Codice fiscale e Partita Iva: 02820970982
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 - formazione@gruppocastelli.com - Skype: servizioclientiratio - www.formaratio.it

Registro Imprese di Brescia n. 02820970982 - Capitale sociale € 20.000 interamente versato
Sede Amministrativa: via F. Bonfiglio 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)

ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è GRATUITA. Iscrizioni obbligatorie attraverso 
l’invio del coupon di adesione presente in questo documento. Salvo esaurimento posti.

Per l’iscrizione inviare via e-mail a formazione@gruppocastelli.com 
la presente scheda di adesione entro venerdì 28 settembre 2018. 
Entro tale data dovrà pervenire anche l’eventuale disdetta di partecipazione.

Per eventuali informazioni, contattare il numero 0376.77.51.30 
o inviare una e-mail a formazione@gruppocastelli.com
o giuseppe.sberna@gruppocastelli.com
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Nominativo partecipante .............................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita ...............................................................................................................................................................

Codice fiscale partecipante ..........................................................................................................................................................

Eventuale ordine d’appartenenza ..................................................................................................................................................

Ragione sociale ...........................................................................................................................................................................

Indirizzo .................................................................... CAP .............. Comune .................................................... Prov. .................

E-mail ............................................................................................................................ Tel. ...................................................... 

P. IVA / Cod. Fisc. .........................................................................................................................................................................

•  Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto
di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed 
approvo il contenuto dell’Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può esercitare i diritti presritti ai sensi
degli artt. da 15 a 22 del RGPD (per es. chiedendo la cancellazione, l’aggiornamento o la rettifica dei dati che lo riguardano), rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33,
Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com.

• Per non ricevere altre comunicazioni promozionali al di fuori di quelle inerenti l’eventuale abbonamento richiesto barrare la casella 

Data ............................................... Firma e timbro ..................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione rela-
tivamente agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.

SVOLGIMENTO E SEDE
Martedì 9 ottobre 2018, dalle 09.30 alle 13.30
Grand Hotel Mediterraneo - Lungarno del Tempio, 44 - 50121 Firenze

https://www.gruppodelbarba.com/

