
  
L’ACCERTAMENTO DEL CONSOLIDATO 

Diretta: 26 SETTEMBRE 2018 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Dott. Fabio Carrirolo   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

Il consolidato fiscale nazionale, istituto che prevede la tassazione IRES a livello di “gruppo” di più società 

fiscalmente residenti in Italia, ha consentito di risolvere problematiche quali quelle relative alla rilevanza fiscale di 

componenti reddituali negativi (perdite, interessi passivi) prodotti in una cornice intersoggettiva. Il corso intende 

illustrare il funzionamento dell’istituto sotto il profilo sostanziale e quindi verificarne i vari aspetti e le criticità di 

fronte all’attività di controllo fiscale ed accertamento. 

Argomenti: 
 

1 – Aspetti generali.  

2 – I requisiti di accesso. 

3 – Opzione, funzionamento, interruzione. 

4 – Perdite, interessi passivi, ACE. 

5 – Le verifiche fiscali. 

6 – L’accertamento: competenza, livelli, modalità. 

 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 



 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26.09.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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