Iscrizioni all’Associazione
Bresciana Commercialisti
CAMPAGNA ISCRIZIONI 2021/2022
Dal 1964 al servizio dei Commercialisti di Brescia

2021
2022

... SEMPRE PIU VANTAGGI
RISERVATI AGLI ISCRITTI
ALL’ASSOCIAZIONE
BRESCIANA
COMMERCIALISTI
Quest’anno abbiamo moltiplicato i
vantaggi riservati ai nostri Associati
stipulando delle importanti partnership
e collaborazioni con alcuni dei principali
player del mercato della formazione e
informazione professionale.
Per soddisfare ulteriormente le esigenze
di aggiornamento costante e continuo dei
Commercialisti di Brescia abbiamo pensato
di ampliare e modificare i servizi messi a
disposizione dei nostri Associati.

ISCRIVITI
ADESSO E
USUFRUISCI
DA SUBITO DEI
NOSTRI SERVIZI
FORMATIVI ED
INFORMATIVI
La quota associativa
avrà validità dalla data
di iscrizione fino al
30 settembre 2022

Oltre al consueto Master di
Aggiornamento Tributario che da
quest’anno sarà organizzato con Eutekne,
abbiamo aggiunto una serie di servizi
formativi, informativi e di strumenti
professionali utili per la professione che
verranno messi a disposizione degli
Associati. Alcuni di questi saranno attivi già
dal mese di Giugno 2021 mentre gli altri a
partire da Ottobre 2021.
Iscrivendoti adesso potrai usufruire da
subito e fino al 30/09/2022 dei servizi
riservati agli Associati.

Quota associativa 2021/22

€ 250

È previsto un contributo aggiuntivo di
€ 100 (IVA inclusa) a chi vorrà partecipare in
aula al Master di Aggiornamento Tributario

Per iscrizioni all’Associazione Bresciana Commercialisti vai su www.abcbs.it

I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
IN BREVE
7 DIRETTE LIVE DI AGGIORNAMENTO FISCALE
di 2 ore ciascuno (tra giugno e ottobre 2021)
Con

Rivista “IL COLLABORATORE DI STUDIO”
Rivista “CRISI, GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA E RILANCIO DELL’IMPRESA”
MASTER DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO
2021/22 (35 cfp)
Con

1 WEB LIVE di approfondimento
di pratica professionale
Bollettino “AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE
E FINANZA AGEVOLATA”
VISURE CAMERALI
Riceverai un voucher di € 50
Software ANTIRICICLAGGIO
EUTEKNE
SERVIZI IN CONVENZIONE

SERVIZI ATTIVI
DA GIUGNO 2021
Gratuiti
1

7 DIRETTE LIVE di 2 ore ciascuno (tra giugno e ottobre 2021)
che ti permetteranno di essere costantemente aggiornato sull’evoluzione
normativa, di prassi e giurisprudenziale legata agli adempimenti di periodo
maturando 14 crediti formativi.
Il servizio è realizzato con:
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Rivista “IL COLLABORATORE DI STUDIO”
Rivista Mensile operativa di aggiornamento pensata esclusivamente per la
crescita dei collaboratori dello Studio Professionale per fornire loro strumenti,
schemi di sintesi e spunti di riflessione per aiutarli a svolgere la loro attività
quotidiana in maniera efficiente.
La rivista è strutturata per fornire:

•
•
•
•
•
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una rassegna delle principali novità del mese sintetizzate in formato tabellare;
approfondimenti sulla corretta gestione dei principali adempimenti fiscali e contabili
supportati da schede operative di sintesi di facile consultazione;
strumenti operativi di lavoro sotto forma di tool, check list, file excel, fac-simile di
contratti o verbali;
scadenziario mensile in formato tabellare sugli adempimenti fiscali;
utili consigli e soluzioni sull’attività organizzativa del lavoro e delle procedure interne
della segreteria dello Studio professionale nonché sulla gestione dei clienti.

Rivista “CRISI, GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
E RILANCIO DELL’IMPRESA”
Rivista Mensile per l’attività del Commercialista nella consulenza aziendale per la
prevenzione, gestione e risoluzione della crisi d’impresa.
La rivista è strutturata per fornire:
•
•
•
•
•

•

un puntuale aggiornamento sugli aspetti normativi, giuridici e di responsabilità di
imprenditori, amministratori, sindaci e revisori;
gli strumenti di verifica dello stato di salute e dei dati prospettici dell’impresa per
l’individuazione degli interventi da realizzare per migliorarne la gestione finanziaria;
gli elementi di valutazione dei parametri qualitativi e dei dati intangibili che
compongono i molteplici processi aziendali;
le soluzioni interpretative e gli spunti di prassi applicativa e processuale sull’utilizzo
degli accordi stragiudiziali e delle procedure concorsuali;
un primo orientamento sulle diverse opzioni più idonee alla gestione e protezione
del patrimonio dell’imprenditore e alla valorizzazione e valutazione delle imprese dei
proprie clienti;
un Osservatorio Giurisprudenziale della “Crisi d’impresa” per essere costantemente
aggiornati sui più significativi orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito.

SERVIZI ATTIVI
DA OTTOBRE 2021
Gratuiti
4

MASTER DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO
2021/22 (35 Cfp)
Organizzato dall’Associazione Bresciana Commercialisti con:

Un percorso di aggiornamento tributario sugli adempimenti e le attività di studio
da Ottobre 2021 a Maggio 2022 composto da:

8 mezze giornate

3 ore in E-learning

in modalità aula o
webinar, a tua scelta,
con i più autorevoli
esperti

in materia di
Antiriciclaggio per
maturare 3 cfp
deontologici

Il PROGRAMMA delle 8 mezze giornate è così strutturato:
MODULO DI AGGIORNAMENTO
OTTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

DICEMBRE 2021

GENNAIO 2022

FEBBRAIO 2022

MARZO 2022

APRILE 2022

MAGGIO 2022

Le novità dei
provvedimenti
estivi per
imprese,
professionali e
persone fisiche

I crediti
d’imposta
per privati e
imprese: come
ottenerli ed
utilizzarli

La riforma
del terzo
settore e delle
associazioni e
società sportive

Le novità della
Manovra 2022
e il punto
sull’attuazione
della riforma
fiscale

Le novità
in tema di
Dichiarazione
IVA e degli
adempimenti
2022

La
predisposizione
del bilancio
2021, il secondo
in era Covid

La gestione
della
dichiarazione
dei redditi delle
società: analisi
delle novità

La gestione
della
dichiarazione
dei redditi delle
persone fisiche:
analisi delle
novità

Relatori
DUE Docenti per singolo incontro selezionati tra i massimi esperti del corpo
docente di Eutekne.

Crediti formativi Odcec e Mef
La partecipazione al master ti permette di maturare 32 crediti ODCEC e 4 crediti
Mef (non caratterizzanti) e 3 crediti obbligatori ODCEC.

Materiale didattico e area riservata
I partecipanti riceveranno 8 pratiche DISPENSE in formato cartaceo (per gli iscritti
in aula) e in PDF stampabile contenente le slide e gli approfondimenti degli
argomenti trattai durante le lezioni nonché l’accesso all’AREA RISERVATA dove
potranno consultare in anteprima l’intero materiale di lavoro e scaricare eventuali
aggiornamenti sulle tematiche oggetto degli incontri.
In caso di impossibilità di partecipare all’incontro in diretta, tutti gli iscritti potranno
visionarne la versione in differita maturando comunque i crediti formativi.
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WEB LIVE di approfondimento di pratica professionale

6

Bollettino “AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE E FINANZA
AGEVOLATA”

7

VISURE CAMERALI - Riceverai un voucher di € 50

8

Software ANTIRICICLAGGIO EUTEKNE

Una mezza giornata organizzata dall’Associazione Bresciana Commercialisti su
argomenti di prossima definizione.

Una newsletter trimestrale che segnala i principali provvedimenti di finanza
agevolata emanati a livello nazionale, regionale e provinciale. Su richiesta e a
preventivo si potranno ottenere ricerche di agevolazioni specifiche, studi di
fattibilità, svolgimento della pratica, ricerca del bando e modulistica completa.

Sarà possibile richiedere in tempo reale tutti i documenti delle Camere di
Commercio Italiane: visure ordinarie, bilanci, blocchi di visure e certificati societari
in modo semplice e veloce. Il sistema prevede il meccanismo del conto a scalare,
attivabile tramite ricarica libera del “borsellino” con una semplice transazione.
Tutti gli Associati ricerveranno gratuitamente una ricarica sul proprio borsellino di
€50 + IVA

La soluzione software per l’ADEGUATA VERIFICA della clientela che ti permetterà di:
• Tracciare il processo di identificazione e classificazione clienti
• Interrogare in modo rapido banche dati informative internazionali per
un’efficace adeguata verifica
• Effettuare una valutazione del rischio secondo la griglia di analisi predisposta
dal CNDCEC
Il software è gratuito per un anno e le interrogazioni dovranno essere acquistati a
pacchetti

SERVIZI IN
CONVENZIONE
-30%

-30%

-30%

-20%

CORSI SU REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI:

sconto del 30%
sulla quota di partecipazione ai due corso di 10 ore ciascuno che l’Associazione
organizzerà tra Novembre e Dicembre 2021 in modalità Web Live e che
permetteranno rispettivamente di maturare, oltre ai crediti ODCEC, i crediti MEF
(il primo) e i crediti per il mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Revisori
degli Enti Locali (il secondo).

MASTER LAVORO EUTEKNE 2021/22

sconto del 30%
percorso di 7 mezze giornate in aula e diretta web + 7 focus attualità in diretta web
da novembre 2021 a maggio 2022 sulla gestione dei rapporti di lavoro tra ripresa e
riorganizzazione.

ABBONAMENTO alle RIVISTE EUTEKNE

sconto del 30%
sull’abbonamento alla rivista selezionata che avrà una durata di un anno dalla
data di sottoscrizione
• SOCIETA’ CONTRATTI BILANCIO E REVISIONE (Rivista mensile)
• GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE (Rivista bimestrale)
• TERZO SETTORE NON PROFIT E COOPERATIVE (Rivista trimestrale)
• ACCERTAMENTO (Rivista bimestrale)
• CONSULENZA DEL LAVORO (Rivista mensile)

PIATTAFORMA E-LEARNING

sconto del 20%
su tutto il catalogo formativo Professione Commercialista formato da:
• Corsi on line accreditati (ODCEC - MEF) in diretta e in differita dedicati ai
Professionisti
• Corsi per i collaboratori di studio finanziabili con Fondo Professione

-20%

STRUMENTI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ
DEL COMMERCIALISTA

-10%

DISBRIGO PRATICHE CAMERALI
E COMUNALI E FISCALI

sconto del 20%
per l’acquisto di strumenti operativi per il lavoro quotidiano dello studio come ad
esempio SMART CARD& BUSINESS KEY, SPID, PEC, VISURE CATASTALI ON LINE e
altro ancora

sconto del 10%
sui servizi di disbrigo pratiche dello studio proposti da ABC servizi (pratiche
COMUNICA o SCIA, DEPOSITO BILANCI, VISTO DI CONFORMITA’ IVA o IRES,
PRATICHE DI SUCCESSIONE, CONTRATTI DI LOCAZIONE e altro.

Per l’iscrizione all’Associazione
Bresciana Commercialisti
vai su www.abcbs.it

ASSOCIAZIONE BRESCIANA COMMERCIALISTI
Via Rodi, 19 - 25124 Brescia (BS) - Tel. 0302381564
segreteria@abcbs.it - www.abcbs.it

Con il contributo di:

