
4 ORE

16 CFP
non tecnici 
(validi per il 1°triennio - art.
3 comma 4 Reg.FPC)

DOCENTI
Docente con laurea attinente

Organizzazione:

Collegio regionale Guide 
alpine Lombardia
+39 0342 050049

Costo € 30,00 

 Collegio Regionale Guide alpine Lombardia    
                      Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

DATA EVENTO : mercoledì 23 marzo

Corso di aggiornamento organizzato ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento nazionale di FPC dal Collegio Regionale Guide Alpine 
Lombardia.

FISCO E TASSE PER  AG - GA - AMM

 
L’obiettivo di questo aggiornamento è quello di definire con 
chiarezza la posizione fiscale della G.A. e dell’A.M.M. 
Durante l’incontro verranno fornite nozioni base di fiscalità 
(soggetti, imposte dirette e indirette) e un’esamina dettagliata 
dei regimi fiscali attualmente in vigore. Gli esempi di confronto 
permettono di comprendere e scegliere consapevolmente il 
regime fiscale più adatto al proprio modo di svolgere l’attività. 

DESTINATARI E/O PREREQUISITI DEL CORSO
Guide Alpine, Aspiranti Guida e Accompagnatori di media 
montagna.

Programma:

Base organizzativa/
ritrovo: 
Videoconferenza

Timeline Argomento e contenuti Ambientazione Docente Durata
(ore)

15:00 
15.10 Introduzione e presentazione aggiornamento On-line

Docente con 
laurea attinente

0.10

15.10 
17.10 Sviluppo degli argomenti - Prima parte. On-line 2.00

17.10 
17.20 Pausa 0.10

17.20 
19:20 Sviluppo degli argomenti - Seconda parte. On-line 2.00

Monte ore totale: 4.00



PIANO DIDATTICO

MODALITA’ DI RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI 
I partecipanti al corso saranno registrati in apposito registro gestito dai responsabili dell’evento.
Al termine del corso ai partecipanti sarà inviato a mezzo e-mail attestato di partecipazione con numero e 
tipologia di crediti acquisiti.
Il monte ore necessario all’attribuzione dei crediti formativi é:
• 100% Non tecnico

NOTE O ASPETTI ORGANIZZATIVI

Materiale necessario:
Da aula.

Iscrizione:
Ultimo giorno d’iscrizione è fissato per il giorno lunedì 21 marzo attraverso la compilazione del form 
a questo link:   

https://forms.gle/9VpsHZ1mLopQ93oeA

Il presente documento è redatto secondo le previsioni regolamentari della CTN-FPC ed è parte integrante del dossier di formazione.

La quota deve essere assolta all’atto d’iscrizione mediante bonifico:
INTESTATO A: Collegio Guide Alpine Lombardia
CAUSALE: NOME, COGNOME, QUALIFICA, Agg. ASPETTI FISCALI
IBAN : IT14 Y030 6909 6061 0000 0151 973 
� prima di inviare il bonifico verificate che nella vostra home banking sia memorizzato questo iban 
e  non siano più presenti quelli vecchi 

https://forms.gle/9VpsHZ1mLopQ93oeA
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