
La proposta, che prevede il coinvolgimento della società 
di formazione Eutekne, affrontando i principali ambiti di in-
teresse per chi svolge attività influenzate dalle evoluzioni 
della materia fiscale, intende dare informazioni e aggiorna-
menti sul tema, anche per favorire una sempre maggiore 
conoscenza e autonomia applicativa. 

Novità 
e aggiornamenti fiscali

AREA FORMAZIONE
E CULTURA COOPERATIVA 

Concepiamo la formazione come 
leva strategica per il cambiamento, 
come strumento utile a rielaborare e 
comprendere le esperienze professionali 
vissute, per poter apprendere da esse e 
tornare all’azione in modo rinnovato. 

Proponiamo una formazione scientifica, 
laica e plurale, che contribuisca alla 
trasformazione culturale, organizzativa, 
relazionale e tecnica richiesta alle imprese 
cooperative, mediante lo sviluppo delle 
competenze delle persone che vi operano, 
nell’incertezza della contemporaneità.

A CHI SI

RIVOLGE

Responsabili della gestione della contabilità, 
amministrazione, finanza e controllo nell’impre-
sa cooperativa e tutte le persone che per esi-
genze professionali sono interessate o neces-
sitano di aggiornarsi sulla materia fiscale.

DOVE 

E QUANDO

da ottobre 2022 
a febbraio 2023 

Tre appuntamenti online, per un totale di 9 ore.



QUOTE DI 
ISCRIZIONE

Per le cooperative associate alla Federazione: 300 euro + IVA

Per le imprese non associate alla Federazione: 540 euro + IVA

È prevista una scontistica per le cooperative che attivano più iscrizioni: con due iscrizioni 
sconto del 10%, con tre o più iscrizioni sconto del 20%.

Il rimborso della quota di iscrizione sarà possibile solo in caso di ritiro comunicato all’indi-
rizzo formacoop@ftcoop.it entro due giorni dalla data di inizio dell’iniziativa formativa.

PER 
ISCRIVERSI

Scadenza iscrizioni corso: 7 ottobre 2022

Iscriviti qui: https://bit.ly/3QrFOUS 

INFO Silvia Lorenzi
Area Formazione 
e Cultura Cooperativa
silvia.lorenzi@ftcoop.it 
334/6690065

Novità e aggiornamenti fiscali

I tre incontri, dedicati alle tematiche fiscali di maggiore interesse per chi è chiamato a svolgere attività 
condizionate dalle evoluzioni fiscali, rientrano nella proposta formativa “Di venerdì - III annualità”. Per 
partecipare, quindi, è possibile acquistare il solo pacchetto “Novità e aggiornamenti fiscali” o iscriversi al 
percorso completo “Di venerdì”, la formazione continua per responsabili della gestione dell’amministrazione, 
contabilità, finanza e controllo dell’impresa cooperativa.

OBIETTIVI 
FORMATIVI

• Presentare le novità fiscali di periodo e la Manovra di Bilancio
•  Analizzare le novità IVA e del dichiarativo
•  Condividere casi concreti 
•  Diffondere la cultura e l’aggiornamento fiscale 

PROGRAMMA • Primo incontro: 14 ottobre 2022 orario 9.00/12.00 - online
      Novità fiscali di periodo 

• Secondo incontro: 27 gennaio 2023 orario 9.00/12.00 - online
      Novità della legge di bilancio  

• Terzo incontro: 24 febbraio 2023 orario 9.00/12.00 - online
      IVA: dichiarazione, adempimenti, novità 

DOCENZA Eutekne, società specializzata nell’approfondimento di tematiche fiscali.

https://bit.ly/3QrFOUS

