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Convegno-assemblea annuale Ugdcec Vicenza – 4° edizione  

La maratona della Commissione Formazione Ugdcec Vicenza 

Sede Odcec Vicenza 

martedì 9 ottobre 2018   -      orario: 9,00 – 18,30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTI ISTITUZIONALI 

 

dott.ssa Valentina Dal Maso, Presidente Ugdcec Vicenza; dott.ssa Ilaria Agnoletto, Vicepresidente UNGDCEC                                          

un rappresentante del Consiglio dell’Odcec di Vicenza; dott. Filippo Carlin, Direttore “Il Commercialista Veneto” 

 

PROGRAMMA DEL MATTINO: 

 

9,00 AREA VALUTAZIONE D’AZIENDA 

 La valutazione delle pmi, specie familiari: criticità alla luce dei Piv e spunti nella pianificazione 

 Dott. Andrea Cecchetto – Dott.ssa Luisa Pastega, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza  

Dott. Giuseppe Corà, Odcec di Vicenza  

 

10,00 AREA CRISI D’IMPRESA 

 La riforma “organica” delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza 

 Dott. Giuseppe Rodighiero – Dott. Andrea Beggiato, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza 

 

11,00 AREA MARKETING PER LA PROFESSIONE 

Impariamo ad usare la nostra immagine e il nostro stile come strumento professionale 

Dott.ssa Anna Turcato - consulente d’immagine 

 

12,00 AREA IMPOSTE INDIRETTE E INFORMATICA APPLICATA ALLA PROFESSIONE 

Fatturazione elettronica in pratica: aspetti informatici 

Dott. Alberto Pegoraro   – Dott.ssa Chiara Bisognin, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza 

 

13,00 PAUSA PRANZO 

 

L’EVENTO E’ IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL CNDCEC  
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PROGRAMMA DEL POMERIGGIO: 

 

14,30 AREA CONTENZIOSO 

 Le risultanze delle indagini bancarie affermano prove automatiche di evasione? 

 L’elusione tra evasione d’imposta, simulazione giuridica e libertà d’iniziativa economica. 

 Dott. Roberto Rea  – Dott. Giovanni Fanciullo , Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza 

 

15,30 AREA FISCALITA’ 

Criptovalute: Disciplina IVA e aspetti pratici applicativi 

Dott.ssa Valentina Dal Maso, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza 

Dott. Michele Centomo, Consulente aziendale 

 

16,30 AREA FINANZA e CONTROLLO DI GESTIONE  

Leggere e interpretare la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia (CR) 

Dott. Luca Corazza   – Dott. Claudio Caneva, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza 

 

17,30 AREA NO PROFIT  

Riforma del no profit: la gestione della transizione 

Dott. Enrico Savio, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza 

 

18,30 CONCLUSIONE DEI LAVORI  e saluti finali  

 

*** *** *** *** *** 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con il gentile supporto di: 
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Convegno-assemblea annuale Ugdcec Vicenza – 4° edizione  

La maratona della Commissione Formazione Ugdcec Vicenza 

ABSTRACT 

 

AREA VALUTAZIONE D’AZIENDA Codice C.5.1 
La valutazione delle pmi, specie familiari: criticità alla luce dei Piv e spunti nella pianificazione   
 
Dott. Andrea Cecchetto e Dott.ssa Luisa Pastega, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza  
Dott. Giuseppe Corà, Odcec di Vicenza  
 

Un’indagine svolta dal nostro CNDCEC ha evidenziato che ben il 56,2% dei colleghi valuta solitamente piccole aziende (10-
50 dipendenti). Le peculiarità in tale ambito valutativo sono essenzialmente da ricondurre a una carenza di base informativa 
a disposizione dell’esperto valutatore e a una mancanza di cultura manageriale, unite a una commist ione del patrimonio 
aziendale con quello della famiglia proprietaria (in presenza di impresa familiare).  
Con la formalizzazione delle best practices valutative, grazie all’introduzione dei Piv, sorgono tutta una serie di problemat iche 
nell’applicazione dei principi a piccole realtà: occorre abbandonare le metodologie valutative tradizionali? Quali sono le 
accortezze da seguire in assenza di cases study da parte dell’Oiv? 
Con riferimento, invece, alla pianificazione si procederà ad illustrare le operazioni di stress test da effettuarsi su un piano 
aziendale al fine di attestarte la ragionevolezza. 

 
 
 

AREA CRISI D’IMPRESA Codice D.4.50 
La riforma “organica” delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza  
 
Dott. Giuseppe Rodighiero e Dott. Andrea Beggiato, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza 
 

La disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza è attualmente in una fase di completa revisione e si attende il testo definitivo 
della riforma entro il prossimo 14 novembre, salvo proroghe.  
L’obiettivo dell’intervento sarà quello di affrontare le principali novità introdotte dalla Legge Delega, e, in particolare: l’addio al 
“fallimento”, sostituito dalla “Liquidazione giudiziale”; l’istituzione dell’albo dei professionisti incaricati; la modifica della 
disciplina del concordato preventivo, con l’individuazione del concordato con continuità come ipotesi tipica;  le novità introdotte 
in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piani attestati di risanamento; l’introduzione del concetto di “gruppi di 
imprese” e le novità ad essi riservate;  la previsione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi; i nuovi confini 
dell’esdebitazione e del sovraindebitamento; le modifiche al codice civile;  la riforma del sistema delle garanzie e dei privilegi. 

 
 
 

AREA MARKETING PER LA PROFESSIONE   Codice B.3.4 
Impariamo ad usare la nostra immagine e il nostro stile come strumento professionale 
 
Dott.ssa Anna Turcato - consulente d’immagine 
 

Anna Turcato, con all’attivo una profonda conoscenza del prodotto moda, maturata presso aziende del fashion e del Made in 
Italy e formatrice nel campo di immagine, stile e personal brand ci accompagna in un percorso di comprensione di come 
abbigliamento e stile possono aiutare la comunicazione non verbale e implementare la definizione della propria immagine in 
quanto mezzo espressivo, anche in un’ ottica di business. 

 
 
 
AREA IMPOSTE INDIRETTE E INFORMATICA APPLICATA ALLA PROFESSIONE  Codice B.1.8 
Fatturazione elettronica in pratica: aspetti informatici 
 
Dott. Alberto Pegoraro  e Dott.ssa Chiara Bisognin, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza 
 

La relazione esporrà il flusso di generazione della fattura elettronica evidenziando quali dati aggiuntivi sarà necessario indicare 
nel documento al fine di permetterne la corretta trasmissione e il corretto recapito, anche alla luce delle modalità di 
trasmissione e ricezione prescelte. Si analizzeranno patologia dello scarto della fornitura e rimedi normativamente previsti. 
Verranno evidenziate le possibili asincronie fra emittente e ricevente in relazione all’Iva, per concludere con alcuni cenni sugli 
obblighi e opportunità della conservazione sostituiva.  
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AREA CONTENZIOSO  Codice D.7.4 
Le risultanze delle indagini bancarie affermano prove automatiche di evasione?  
L’elusione tra evasione d’imposta, simulazione giuridica e libertà d’iniziativa economica 
 
Dott. Roberto Rea  e Dott. Giovanni Fanciullo,  Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza 
 

L’interpretazione giurisprudenziale pressoché incontrastata secondo la quale tanto i versamenti quanto i prelievi 
costituirebbero i fatti noti indizianti sui quali fondare la presunzione legale di un maggior reddito e/o e di maggiori ricavi è 
veramente l'unica chiave di lettura cui si può dare allo strumento d'indagine? L’abuso di diritto è da decenni un argomento 
oggetto di accertamenti fiscali, arresti giurisprudenziali, trattati dottrinari. Per molto tempo è stato (forse volutamente) confuso 
con la semplice evasione ovvero con la simulazione o l’interposizione fittizia. Finalmente l’ordinamento si è dotato di una 
norma specifica: l'art. 10-bis. della L. 212/2000. Come si pone il nuovo impianto normativo rispetto alla precedente situazione? 
Ha portato ad una maggiore chiarezza ? Provocherà un effettivo cambiamento nell’applicazione di tale istituto giuridico ? Verrà 
finalmente tutelato il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica?  
 
 

AREA FISCALITA’ Codice D.7.14 
Criptovalute: Disciplina IVA e aspetti pratici applicativi 
 
Dott.ssa Valentina Dal Maso, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza  
Dott. Michele Centomo - Consulente aziendale 
 

La domanda che sorge spontanea quando si pensa alle criptovalute è quale possa essere il loro utilizzo reale nella vita di tutti 
i giorni e nel prossimo futuro. Friedrich von Hayek immaginava un mondo in cui il libero mercato portasse le valute a concorrere 
tra loro fino a dare come risultante quella con gli attributi migliori, mai come oggi queste idee sembrano poter vedere la luce. 
Tuttavia, i legislatori di tutto il mondo hanno dato risposte diverse sulla definizione delle valute digitali sia per la moltitudine di 
criptovalute presenti sul mercato, con proprietà differenti, sia perché nessuna sembra ancora portare in dote le tre 
caratteristiche necessarie per definirsi tale, ossia: riserva di valore, mezzo di scambio e unità di conto. Si procede dunque con 
una panoramica della disciplina fiscale IVA, seguita da un approfondimento degli aspetti pratici inerenti. 

 
 

AREA FINANZA e CONTROLLO DI GESTIONE  Codice C.3.5 
Leggere e interpretare la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia (CR) 
 
Dott. Luca Corazza e Dott. Claudio Caneva, Odcec di Vicenza – Ugdcec Vicenza 
 

A fronte del mutato contesto normativo in materia di criteri di redazione del bilancio dell’esercizio dell’anno in corso, dell’obbligo 
di predisposizione del rendiconto finanziario, delle criticità dell’accesso al credito, della necessità di maggiore presidio della 
responsabilità professionale del commercialista in particolare in qualità di revisore e sindaco, assume un valore importante 
conoscere ed utilizzare i dati contenuti nel sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società 
finanziarie elaborato ogni mese da Banca d’Italia. 
 
 

AREA NO PROFIT Codice C.9.5 
Riforma del no profit: la gestione della transizione 
 
Dott. Enrico Savio, Odcec di Vicenza - Ugdcec Vicenza 
 

La Riforma del Terzo settore ha introdotto importanti novità per il mondo degli enti non profit rivoluzionandone la disciplina: la 
nuova qualifica di E.T.S. e l'ideazione del Registro Unico del Terzo settore rappresentano soltanto alcune delle novità 
introdotto dal D.Lgs. 117/17. Nell'ottica di razionalizzare le agevolazioni fiscali e semplificazioni finora applicare, il Codice del 
Terzo settore - C.T.S., entrato a completo regime, andrà a subordinare l'acquisizione della qualifica di E.T.S. all'iscrizione nel 
Registro, escludendo dal trattamento di favore tutti quegli enti che, per mancanza dei requisiti ovvero volontà, non intendano 
iscriversi. Ciò premesso, stante la parziale operatività del C.T.S. sarà fondamentale procedere alla corretta gestione del 
periodo transitorio tra nuove regole e vecchie norme abrogate ma ancora sostanzialmente applicate. 
 

Con il gentile supporto di: 

                    
 

 




