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Bergamo, 26/01/2018 
Prot. N. 24/U 
 

        A TUTTI GLI ISCRITTI 

 
 
 

Carissimi colleghi,  
anche quest’anno abbiamo il piacere di proporVi  il percorso fiscale per l’anno 2018. 
 
Il percorso sarà articolato nel seguente modo: 
 

• 5 incontri annuali 
• La durata di ogni singolo incontro sarà di 4 ore con la relativa attribuzione di n. 4 crediti 

formativi. Ogni evento è infrazionabile; 
• Il relatore sarà il Dott. Andrea Bonino, Dottore Commercialista 
• La sede del percorso formativo sarà principalmente il Centro Congressi di Bergamo in Viale 

Papa Giovanni XXIII n. 106 e verrà confermata di volta in volta 
 
Il percorso sarà aperto a tutti i professionisti e i praticanti iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
e agli altri Ordini professionali, ai dipendenti e/o ai collaboratori di studio dei professionisti iscritti 
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
 
Il Calendario dei convegni è il seguente: 
 
 

Mercoledì 28 febbraio 2018, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
LEGGE DI BILANCIO 2018 E ADEMPIMENTI IVA: APPROFONDIMENTI  

Venerdì 23 marzo 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017: OIC E FISCO A CONFRONTO  

 
Venerdì 25 maggio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

MODELLO REDDITI 2018 E 730: AGGIORNAMENTI DI PRASSI E CRITICITA’   

Venerdì 28 settembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
MANOVRE ESTATE 2018 E VALUTAZIONI DI FINE ESERCIZIO 

Venerdì 26 ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
LA FISCALITA’ DEL LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO: AGGIORNAMENTI 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 
 ISCRITTI ANCL 

a) Adesione all’intero percorso formativo Euro 240,00.= (Iva da non applicare) 
b) Adesione al singolo incontro formativo EURO 70,00.=  (iva da non applicare) 

 

 NON ISCRITTI ANCL 
a) Adesione all’intero percorso formativo Euro 480,00.= (da maggiorare di Iva 22%) 
b) Adesione al singolo incontro formativo Euro 120,00= (da maggiorare di Iva 22%) 

 

 in caso di iscrizione di un secondo partecipante dello studio al singolo incontro, è previsto il 
versamento di una quota di partecipazione agevolata come segue: 
a) ISCRITTI ANCL: euro 40,00= (Iva da non applicare) 
b) NON ISCRITTI ANCL: Euro 70,00= (da maggiorare di Iva 22%) 

 

Le suddette quote dovranno essere versate tramite bonifico bancario a favore di: 
ANCL ASS.NE NAZ. CONSULENTI DEL LAVORO UP DI BERGAMO 
IBAN: IT 38 M 08940 11100 000000133408. 
Si precisa che il versamento della quota di partecipazione andrà effettuato entro due giorni 
lavorativi precedenti l’incontro. 
Si prega di a trasmettere copia dell’avvenuto pagamento alla nostra segreteria all’indirizzo: 
bergamo@anclsu.com. 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
 

 ISCRITTI ANCL 
Sul sito www.anclsu.com con le proprie credenziali, inviate dall’ANCL Nazionale. Qualora tali credenziali non siano 
pervenute o vi fossero problemi di accesso alla propria area riservata è possibile contattare la redazione all’indirizzo 
myanclsu@anclsu.com o al n. tel. 0804963563 . Una volta entrati nella propria area personale cliccare su “I MIEI EVENTI”: 
il portale evidenzierà tutti gli eventi in programma. Spostando il mouse sopra l’evento, lo stesso verrà evidenziato in un 
rettangolo verde, nell'angolo di destra del rettangolo troverete un altro piccolo rettangolo con la parola ISCRIVIMI, 
cliccando sullo stesso si aprirà un ulteriore finestra nella quale vi verrà chiesto di apporre la parola ISCRIVIMI e di 
dare  CONFERMA, a seguito di queste operazioni l’adesione al convegno è confermata e tramite email verrà recapitata la 
conferma dell'avvenuta iscrizione. 

 NON ISCRITTI ANCL 
Previa registrazione gratuita sul sito www.anclsu.com ,una volta entrati nella propria area personale, cliccare su “I MIEI 
EVENTI”, il portale evidenzierà tutti gli eventi in programma, spostando il mouse sopra l’evento, lo stesso verrà evidenziato 
in un rettangolo verde, nell'angolo di destra del rettangolo troverete un altro piccolo rettangolo con la parola ISCRIVIMI, 
cliccando sullo stesso si aprirà un ulteriore finestra nella quale vi verrà chiesto di apporre la parola ISCRIVIMI e di 
dare  CONFERMA, a seguito di queste operazioni l’adesione al convegno è confermata e tramite email verrà recapitata la 
conferma dell'avvenuta iscrizione. 

"Imparare è come remare controcorrente: se smetti, torni indietro.” (Proverbio Cinese)  
 

Restiamo a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari e, sperando di vedervi numerosi, 
cogliamo l’occasione per augurarvi buon lavoro. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente     La commissione formazione 
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