
                                                  
Parma, 10/11/2017     Ai Consulenti del Lavoro 
      di Parma 
      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 
Prot. n. 1049/U      di Parma  
 
Oggetto: Circolare n. 25_2017. 

 
 

A) Prossimo convegno a Parma il 20/11/2017 in collaborazione con Teleconsul 
Editore e  Pianeta Lavoro e Tributi. 
 

B) Convegno del 20/11/2017 “La riqualificazione delle operazioni ai fini 
dell’imposta di registro e il principio del legittimo risparmio d’imposta (per 
tutti i tributi)”. 
 

C) Videoconferenza Ratio del 27/11/2017 dal titolo “Le principali novità fiscali del 
periodo. Associazioni e società sportive: adempimenti costitutivi e gestione 
della forza lavoro”. 
 

D) Forum Lavoro 16^ edizione: 29/11/2017. 
 
E) Natale  2017:  Cena degli Auguri. 

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

con Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi ha organizzato un convegno di 
aggiornamento, di cui alleghiamo la locandina su “Incentivi alle assunzioni – 
Licenziamenti collettivi – Ultime novità” che si svolgerà il 20/11/2017 dalle ore 
09,00 (rilevazione presenze ore 08,45) alle ore 13,00 presso l’Hotel Parma & 
Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a –  Fraz. San Pancrazio, relatore sarà la D.ssa 
Paola Rebecca Nucci, Consulente del Lavoro in Prato. L’evento è gratuito e valido 
ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, 
permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria 
e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 18/11/2017 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) Provvediamo ad inoltrare agli Iscritti la locandina dell’evento del 20/11/2017 dal 

titolo “La riqualificazione delle operazioni ai fini dell’imposta di registro e il 
principio del legittimo risparmio d’imposta (per tutti i tributi)” organizzato a cura 
della Commissione Contenzioso Tributario dell’ODCEC di Parma. Il Convegno è 
gratuito e valido ai fini della formazione continua per i Consulenti del Lavoro. 

 



C) Ricordiamo agli Iscritti che il giorno 27/11/2017 dalle ore 15,00 (rilevazione 
presenze ore 14,45) alle 17,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 
videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Le principali novità 
fiscali del periodo. Associazioni e società sportive: adempimenti costitutivi e 
gestione della forza lavoro”. Vogliamo puntualizzare che la partecipazione alla 
videoconferenza garantirà la maturazione dei crediti formativi previsti dal 
regolamento della formazione continua; in particolare l’evento in calendario il 
prossimo 27/11/2017, consentirà l’acquisizione di 2 crediti, in quanto la durata della 
proiezione è di circa 2 ore e 15 minuti. 
La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 
22/11/2017 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. 
 

D) Ricordiamo agli Iscritti che la Fondazione Studi ha organizzato la sedicesima 
edizione del “Forum Lavoro” edizione 2017, in collegamento via satellite, per il 
giorno 29 Novembre 2017 dalle ore 9,00 (rilevazione presenze ore 8,45) alle ore 
13,00; all’evento prenderanno parte esperti della Fondazione Studi e dirigenti del 
Ministero del Lavoro ed Inps, che tratteranno le ultime novità in materia di lavoro e 
fiscale. Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica 
presso l’Hotel Parma & Congressi in Via Emilia Ovest, n. 281/a Fraz. S. Pancrazio 
– Parma.  
L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria 
permettendo la maturazione di n. 4 crediti. 
La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 
25/11/2017 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 
www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 
unico d’identità). 
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. 
 

 
E) Informiamo i Colleghi che il Consiglio Provinciale dell’Ordine e l’ANCL di Parma, 

hanno organizzato, in occasione dell’avvicinarsi della tradizionale festa natalizia, la 
cena degli Auguri, che si svolgerà Lunedì 11 dicembre p.v. presso il Ristorante Il 
Rigoletto in località Bianconese di Fontevivo; con prossima comunicazione 
invieremo menù e modulo di adesione. 
 
 
  
N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 
Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari. 
 
 
            

        
Allegati: 
- Programma convegno del 20/11/2017 Teleconsul Editore. 
- Locandina evento del 20/11/2017 ODCEC di Parma. 

http://www.teleconsul.it/


PROGRAMMAPROGRAMMA

MATERIALE 
DIDATTICO
Sarà fornita una dispensa 
tecnico operativa.

il nuovo modo di fare formazione

relatore Paola Rebecca Nucci 
Consulente del Lavoro in Prato

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

• Quadro attuale
• Prospettive disegno di legge Bilancio 2018

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

• Disciplina
• Procedura
• Nuovi oneri contributivi

ULTIME NOVITÀ

• Le ulteriori misure del disegno di legge Bilancio 2018

CONVEGNO DI 
AGGIORNAMENTO
NOVEMBRE 2017

SEDE
HOTEL PARMA & 
CONGRESSI
Via Emilia Ovest, 281/A
Parma

DATA E ORARIO
20 novembre 2017 
ore 09.00 - 13.00

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI

www.teleconsul.it/convegni

CONVEGNO VALIDO PER I CONSULENTI DEL LAVORO AI FINI DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA OBBLIGATORIA (4 CREDITI)

CDL
PARMA



  

            Consulenti del Lavoro                                 

                                                                                                                            Consiglio Provinciale                ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA               

di Parma 

 

     

    

CONVEGNO     
   

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI DELL’IMPOSTA  

DI REGISTRO E IL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO  

RISPARMIO D’IMPOSTA (PER TUTTI I TRIBUTI)   
  

  

a cura della Commissione Contenzioso Tributario dell’ODCEC di Parma  

  

Parma, lunedì 20 Novembre 2017 | ore 14.30-18.30  

CDH Hotel parma & Congressi – via Emilia Ovest 281/A  
  

 Programma  

- l’ambito di operatività dell’articolo 20 del Dpr 131/1986   
- le possibili diverse “qualificazioni” degli atti portati alla registrazione 

- i pronunciamenti della Corte di Cassazione sulla “latitudine” dell’art. 20 del DPR 131/1986 

- le annunciate modifiche previste dal D.D.L. “Legge di Bilancio 2018” 

- il principio del legittimo risparmio d’imposta (per l’imposta di registro e per tutti i tributi)  

- gli ultimi orientamenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di legittimo risparmio d’imposta e 

di abuso del diritto  

  

  

Relatori  

Ivano Bandini, Giudice della Commissione Tributaria di Parma  

Dario Deotto, Pubblicista e Commercialista in Monfalcone (Go)  

   

*****  

  

N.B. Per gli iscritti all’ODCEC di Parma e ai tirocinanti, la prenotazione è subordinata al versamento della cauzione 

revolving. Per info: ODCEC Parma, tel. 0521-272786, fax 0521-789378, e-mail: segreteria@odcec.pr.it  

  

Evento gratuito. Prenotazione tramite il portale FPC dell’ODCEC di Parma 


