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CITTÀ, DATE E ORARI
BOLOGNA

MILANO

Zanhotel Europa
Via Cesare Boldrini, 11

Centro Congressi Fondazione Stelline
Corso Magenta, 61

16 aprile 2018 (14:30-18:30)

17 aprile 2018 (14:30-18:30)

DOCENTI
STEFANO CAPACCIOLI

DARIO DEOTTO

Dottore Commercialista, Revisore Legale

Ragioniere Commercialista, Pubblicista

AGENZIA DELLE ENTRATE
Alla Giornata di studio interverrà un Dirigente dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa e Accertamento.
La presenza di suddetto rappresentante è vincolata all’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitcoin, criptovalute, blockchain: come funzionano e come si utilizzano
Inquadramento giuridico e valutazione del fenomeno
La giurisprudenza e la prassi internazionale
L’utilizzo della blockchain al di fuori dell’ambito delle criptovalute
Inquadramento fiscale del fenomeno delle criptovalute: normativa IVA alla luce della CGEU 264-14 e disamina
criticità ris. 72/E/2016
La disciplina reddituale ed IRAP
Le problematiche connesse al monitoraggio fiscale
Aspetti contabili nella rappresentazione della detenzione e dell’uso delle criptovalute
Le ICO (Initial Coin Offer)
La disciplina antiriciclaggio: definizione e ambito in base al D.Lgs. 90/2017

INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, una dispensa elaborata dai docenti del corso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI
La frequentazione della Giornata di studio consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 4 CFP (Codice Materia ODCEC D.7.5).
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA

€ 150,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 130,00 + IVA

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.
DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero
011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il
materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

