
Seminario gratuitoSeminario gratuito organizzato dalla Commissioneorganizzato dalla Commissione giovanigiovani

“RIFLESSI FISCALI DELL'ATTIVITA'“RIFLESSI FISCALI DELL'ATTIVITA' DIDI INGEGNEREINGEGNERE –– la professione dila professione di
ingegnere dal punto di vista fiscale”ingegnere dal punto di vista fiscale”

•• Nell’esercizioNell’esercizio delladella professione,professione, sisi devonodevono inevitabilmenteinevitabilmente conoscereconoscere lele
nozioninozioni ee lele procedureprocedure fiscali,fiscali, siasia sese sisi èè unun liberolibero professionista,professionista, unun datoredatore
didi lavorolavoro oo unun neoneo--ingegnereingegnere cheche sisi affacciaaffaccia alal mondomondo delladella professioneprofessione..

•• IlIl seminarioseminario “Riflessi“Riflessi fiscalifiscali dell’attivitàdell’attività didi ingegnereingegnere -- lala professioneprofessione didi
ingegnereingegnere daldal puntopunto didi vistavista fiscale”fiscale” èè rivoltorivolto quindiquindi siasia aiai nuovinuovi iscritti,iscritti,
perper lala parteparte esplicativaesplicativa suisui contratticontratti didi stage/apprendistatostage/apprendistato ee suglisugli onerioneri
fiscalifiscali collegaticollegati all’esercizioall’esercizio delladella liberalibera professione,professione, cheche agliagli iscrittiiscritti giàgià
affermati,affermati, ingegneriingegneri concon proprioproprio studiostudio professionaleprofessionale e/oe/o azienda,azienda,
interessatiinteressati allaalla conoscenzaconoscenza delledelle modalitàmodalità contrattualicontrattuali agevolateagevolate ee deglidegli
sgravisgravi fiscalifiscali adad oggioggi inin essereessere perper lala fruizionefruizione delladella collaborazionecollaborazione deldel
lavorolavoro didi giovanigiovani colleghicolleghi..
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ProgrammaProgramma

L’impostazione della giornata non è quella di una conferenza ma di un seminarioL’impostazione della giornata non è quella di una conferenza ma di un seminario

formativo interattivo che permetta ai partecipanti di sapersi orientare nei meandri delleformativo interattivo che permetta ai partecipanti di sapersi orientare nei meandri delle

procedure fiscali.procedure fiscali.

• H. 09.30 – Registrazione dei partecipanti e messaggio di benvenuto

interverrà Ing. Ilaria Bocci, Consigliere dell’Ordine di Viterbo referente alle politiche giovanili

• H. 09.50 – Presentazione della Commissione giovani e dei lavori della Commissione

interverrà Ing. Diana Borri, referente della Commissione giovani

• H. 10.00 – Aspetti fiscali dell’attività professionale

interverrà Dott. Giovanni Maria Perello, Dottore commercialista

• H. 11.15 – Coffe Break

• H. 11.30 – Aspetti previdenziali dell’attività professionale

interverrà Rag. Carlo Tomassoni, Consulente del lavoro

• H. 12.45 – Discussione finale: domande ed approfondimenti
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I relatoriI relatori

Dottore commercialista, master di II Livello in Diritto

Tributario conseguito all’Università “La Sapienza”, socio

Aiaf, iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti

contabili di Viterbo dal 2003, dal 2006 tiene corsi di

formazione presso Istituti bancari, consulente in ambito

fiscale societario e contabile.

Consulente del lavoro iscritto dal 1996 n. 187, svolge la sua

attività nell’ambito della consulenza fiscale e previdenziale

relativa alle tematiche del rapporto di lavoro, tiene corsi di

formazione.
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