
                                                  

Parma,  01/10/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  623/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 18_2018. 

 

 

A) Prossimo convegno a Parma il 12/10/2018. 

B) Videoconferenza Ratio del 18/10/2018 dal titolo “Privacy e sicurezza nello 

Studio Professionale – Il compenso del Professionista”. 

C) Forum Lavoro 30/10/2018 sul tema “Il decreto dignità dopo la legge di 

conversione”. 

D) Quota iscrizione Ordine anno 2019. 

E) Fondazione Antonio e Victor Uckmar: convegno del 26/10/2018 a Parma su 

“Arte e Fisco”. 

  

A) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione con 

AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati Sez. di Parma e Fondazione 

“Quintavalla Albertini”, ha organizzato un convegno, di cui alleghiamo la 

locandina, che si svolgerà il 12/10/2018 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 

14,45) alle ore 18,00 presso l’Auditorium della Pubblica Assistenza in Viale Gorizia 

2/A - Parma. L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua 

obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti 

formativi nelle materie di Ordinamento Professionale. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 11/10/2018 e 

comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it 

sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI. In caso di mancata 

prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, salvo la disponibilità dei posti da 

verificare prima dell’inizio dell’evento. Per l’acquisizione dei crediti formativi i 

Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in ingresso ed in uscita; non 

sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata registrazione dell’uscita. 

 

B) Comunichiamo agli Iscritti che il giorno 18/10/2018 dalle ore 15,00 (rilevazione 

presenze ore 14,45) alle 18,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Privacy e sicurezza 

nello Studio Professionale – Il compenso del Professionista”. Vogliamo 

puntualizzare che la partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione di 

n. 3 crediti formativi nelle materie di Ordinamento Professionale. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 15/10/2018 e 

comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it 

sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento unico d’identità). 

E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante 

possono essere contenute all’interno della nostra sala riunioni. 

 

 

http://www.teleconsul.it/


 

C) Informiamo gli Iscritti che la Fondazione Studi, in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha organizzato la ventesima 

edizione del “Forum Lavoro”, sul tema “Il decreto dignità dopo la legge di 

conversione”, in collegamento via satellite, per il giorno 30  Ottobre 2018 dalle ore 

9,30 (rilevazione presenze ore 9,15) alle ore 12,30; durante la trasmissione si 

analizzerà il Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, il cosiddetto “Decreto Dignità”, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 9 Agosto 2018, soffermandosi 

sulle novità in materia di lavoro e fiscali; numerosi saranno gli esperti della 

Fondazione Studi che ne prenderanno parte come ormai consuetudine. Il nostro 

Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica presso l’Hotel Villa 

Ducale  in Viale Europa, n. 81 a Parma.  

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria 

permettendo la maturazione di n. 3 crediti. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

25/10/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità). 

 

 

D) Comunichiamo agli Iscritti che il Consiglio Nazionale, con delibera del 26/07/2018, 

ha deciso di mantenere invariata la quota di propria spettanza per l’anno 2019 in € 

190,00 sia per gli Iscritti ordinari, sia per gli Iscritti all’Albo speciale delle STP. Il 

nostro Ordine Provinciale con delibera n. 141 del 25/09/2018 ha confermato anche 

per l’anno 2019 la  quota d’iscrizione in € 310,00, pertanto, per il prossimo anno, 

ciascun Iscritto ed ogni STP iscritta dovrà versare  € 500,00, entro il 16/02/2019 

mediante il  modello  F24. All’approssimarsi della scadenza di cui sopra, forniremo 

tempestivamente istruzioni più dettagliate per adempiere al pagamento. 

 

E) Informiamo che la Fondazione Antonio e Victor Uckmar ha organizzato un 

convegno, di cui alleghiamo il programma,  su “Arte e Fisco” che si svolgerà a 

Parma il 26 ottobre 2018. Precisiamo che l’evento non è valido ai fini della 

formazione continua per i Consulenti del Lavoro. 

 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti. 

 

 

            

         
 

Allegati:  

- Locandina convegno del 12/10/2018. 

- Programma convegno del 26/10/2018. 



                                                              
 

 Consulenti del Lavoro                                                �FONDAZIONE 

                   �Consiglio Provinciale                           � �“ QUINTAVALLA  ALBERTINI �“  

                                   di Parma�                    �                       ATTO DI RICONOSCIMENTO   ɪ̣ɪ̣ ɴ̣ ̧̨̦̭̭ ʅʆʍ ̧̧̬̤̥̬̤̥̦̬ 

   

   

IL MONDO DEL LAVORO ESAMINATO NEI VARI ASPETTI CHE POSSONO 
ORIGINARE DANNO ALLA PERSONA; DISAMINA DELLE PRONUNCE DI 

MERITO DELLA SUPREMA CORTE ED ESPLICITAZIONI DI CASI CONCRETI 
  

Convegno di Studio e di Formazione  
 

Venerdì 12 ottobre 2018 
 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
(rilevazione presenze dalle ore 14,45) 

 
presso  

 
Auditorium della Pubblica Assistenza 

Sito in V.le Gorizia, 2/A - PARMA 
 

Ore 15.00 – Saluti 

 
Avv. Vincenti Angelo�, presidente della Fondazione “�QUINTAVALLA ALBERTINI�”; 

Musso Maurizio�, presidente dell’Ordine dei �Consulenti del Lavoro della Provincia di Parma�; 
Avv. Stricker Werner,� �Vice-Presidente AIGA Parma�; 
 

Introduce: 

Candiani Veronica�, laureanda in Scienze Giuridiche all’ Universita’ di Modena e Reggio Emilia 

 

Relazioni di: 

 
● Dott. ORLO Vincenzo� funzionario dell’INAIL sede di Parma:  

il fattore rischio nel lavoro, le attenzioni poste durante le visite ispettive; cosa si intende per stress 

correlato. 

 

● Avv. ZAVALLONI Marco�  � �Coordinatore Regionale dell’Avvocatura INAIL Emilia Romagna 

compensatio �lucri cum damno� dopo le 4 sentenze della Suprema corte di cassazione a SS.UU del 

2018 e l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 1/2018. 

 
 

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e consentirà 
l’acquisizione di 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale. 

La partecipazione al convegno è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma. 



 
FONDAZIONE ANTONIO e VICTOR UCKMAR 

 
 
 
 

      I “VENERDI’ di DIRITTO e PRATICA TRIBUTARIA” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ARTE E FISCO 
 
 
 

Parma, 26 ottobre 2018 
 

Aula Magna – Università di Parma 
via Università, 12 

PARMA 
 
 

 
 

In collaborazione con: 
 
 
 

     
 

                                           
 
 
 
 

Con la partecipazione della  
 

 

 



Venerdì 26 ottobre 2018 
 

 
ore 09.00 – Registrazione partecipanti 

 
ore 09.30 – Saluti istituzionali 

 
prof. Paolo Andrei – Magnifico Rettore della Università di Parma  
prof. Giovanni Bonilini – Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e 
Internazionali della Università di Parma 
dott. Giulietta Lemmi – Amministratore delegato di WKI, casa editrice della Rivista “Diritto 
e Pratica tributaria” 
prof. Michele Guerra – Assessore alla cultura del Comune di Parma 
dott.ssa Anna Maria Meo – Direttore generale presso la Fondazione Teatro Regio di Parma 
avv. Ugo Salvini – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Parma 
dott. Emanuele Favero – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Parma 
dott. Maurizio Musso – Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma 
dott. Matteo Busico – Presidente Associazione culturale della scuola dei difensori tributari 
 
 

ore 10.00 – Introduce i lavori il prof. Cesare Glendi 
 

      Presiede il prof. Claudio Consolo 
 
 

prof. avv. Alberto Comelli: “L'individuazione del perimetro delle prestazioni di servizi 
culturali esenti, ai fini della disciplina dell'IVA europea e nazionale”; 

prof. avv. Antonio Guidara: “Riscossione fiscale e opere d'arte”; 
prof. avv. Livia Salvini: “La conservazione delle opere d'arte nei trust: profili fiscali”; 

prof. avv. Dario Stevanato: “La tassazione del reddito degli artisti negli altri ordinamenti”; 

Interventi programmati 

ore 13.30 – Light lunch 

ore 14.30 – Ripresa dei lavori  

 
prof. avv. Giuseppe Corasaniti: “Le opere d’arte quali beni caduti in successione od 
oggetto di donazione: profili fiscali”; 
avv. Caterina Corrado Oliva: “Collezionista o mercante d’arte? La controversa 
imponibilità della plusvalenza da cessione di opere d’arte”; 
avv. Paolo de’ Capitani di Vimercate: “La disciplina fiscale del terzo settore”; 

prof. avv. Antonio Lovisolo: “Acquisti e sponsorizzazioni di beni artistici e culturali: 
differenza di regime fra redditi d'impresa e di lavoro autonomo”; 

Interventi programmati  

ore 18.00 – Conclusioni prof. Cesare Glendi 

 



 

Interventi scritti 

avv. Francesco Dian: “L’opera d’arte ed il regime IVA applicabile”; 

avv. Fabio Fornoni: “Il trasferimento di opere d'arte (cessione, donazione e successione): 
profili comparatistici”; 

avv. Alessandro Gaggero: “La tassazione degli artisti nel diritto nazionale e nelle 
convenzioni contro le doppie imposizioni”; 

prof.ssa Annalisa Pace: “Le agevolazioni di nuova generazione nella tutela e promozione 
dell'industria cinematografica: il sistema dei tax credit cinematografici”; 

avv. Marcello Pastorino: “Profili doganali della circolazione delle opere d’arte”; 
avv. Andrea Quattrocchi: “Il pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni 
culturali (art. 28-bis, D.P.R. n. 602/73)”; 
dott.ssa Ilaria Rossello: “La fiscalità dello spettacolo”; 

avv. Paolo Stizza: “La fiscalità delle opere d’arte detenute all’estero”; 
avv. Alberto Vanni: “Gli incentivi fiscali all’attività culturale: art bonus, tax credit musica e 
credito d’imposta per le imprese culturali e creative”; 
avv. Stefano Zagà: “La tassazione degli immobili di interesse storico/artistico”. 
 

 

L’Ordine degli Avvocati di Parma e l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Parma riconoscono crediti formativi  
 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

SI RINGRAZIA: 

 

 


	prof. avv. Alberto Comelli: “L'individuazione del perimetro delle prestazioni di servizi culturali esenti, ai fini della disciplina dell'IVA europea e nazionale”;
	prof. avv. Alberto Comelli: “L'individuazione del perimetro delle prestazioni di servizi culturali esenti, ai fini della disciplina dell'IVA europea e nazionale”;
	prof. avv. Alberto Comelli: “L'individuazione del perimetro delle prestazioni di servizi culturali esenti, ai fini della disciplina dell'IVA europea e nazionale”;
	prof. avv. Alberto Comelli: “L'individuazione del perimetro delle prestazioni di servizi culturali esenti, ai fini della disciplina dell'IVA europea e nazionale”;
	prof. avv. Alberto Comelli: “L'individuazione del perimetro delle prestazioni di servizi culturali esenti, ai fini della disciplina dell'IVA europea e nazionale”;
	prof. avv. Alberto Comelli: “L'individuazione del perimetro delle prestazioni di servizi culturali esenti, ai fini della disciplina dell'IVA europea e nazionale”;
	prof. avv. Antonio Guidara: “Riscossione fiscale e opere d'arte”;
	prof. avv. Livia Salvini: “La conservazione delle opere d'arte nei trust: profili fiscali”;
	prof. avv. Dario Stevanato: “La tassazione del reddito degli artisti negli altri ordinamenti”;
	Interventi programmati
	ore 13.30 – Light lunch
	ore 14.30 – Ripresa dei lavori
	prof. avv. Giuseppe Corasaniti: “Le opere d’arte quali beni caduti in successione od oggetto di donazione: profili fiscali”;
	avv. Caterina Corrado Oliva: “Collezionista o mercante d’arte? La controversa imponibilità della plusvalenza da cessione di opere d’arte”;
	avv. Paolo de’ Capitani di Vimercate: “La disciplina fiscale del terzo settore”;
	prof. avv. Antonio Lovisolo: “Acquisti e sponsorizzazioni di beni artistici e culturali: differenza di regime fra redditi d'impresa e di lavoro autonomo”;
	Interventi programmati
	ore 18.00 – Conclusioni prof. Cesare Glendi
	Interventi scritti
	avv. Francesco Dian: “L’opera d’arte ed il regime IVA applicabile”;
	avv. Fabio Fornoni: “Il trasferimento di opere d'arte (cessione, donazione e successione): profili comparatistici”;
	avv. Alessandro Gaggero: “La tassazione degli artisti nel diritto nazionale e nelle convenzioni contro le doppie imposizioni”;
	avv. Marcello Pastorino: “Profili doganali della circolazione delle opere d’arte”;
	avv. Andrea Quattrocchi: “Il pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali (art. 28-bis, D.P.R. n. 602/73)”;
	dott.ssa Ilaria Rossello: “La fiscalità dello spettacolo”;
	avv. Paolo Stizza: “La fiscalità delle opere d’arte detenute all’estero”;
	avv. Alberto Vanni: “Gli incentivi fiscali all’attività culturale: art bonus, tax credit musica e credito d’imposta per le imprese culturali e creative”;
	avv. Stefano Zagà: “La tassazione degli immobili di interesse storico/artistico”.
	------------------------------------------------------------
	SI RINGRAZIA:






