reggiosera.it
 Menù 

Notizia del:09/05/2018
Foglio:1/1

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: 357

Sezione:DICONO DI NOI
Comuni 

Servizi 

Seguici su 

Cerca







Accedi 

ECONOMIA

Bitcoin e criptovalute, un
incontro per saperne di più

RSmeteo
Reggio Emilia

L’iniziativa è in programma giovedì 10 maggio (ore 16) nella sala convegni
della Fondazione in via Livatino 3
di Redazione - 09 maggio 2018 - 13:38

Più informazioni su



Commenta



Stampa



Previsioni
22°C 15°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

Invia notizia

 bitcoin  commercialisti  criptovalute  reggio emilia

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-57327033

REGGIO EMILIA – Mentre ferve il dibattito su opportunità e rischi di Bitcoin e
criptovalute, prendono il via le prime sperimentazioni internazionali – dalle
elezioni politiche in Sierra Leone al catasto in Svezia – per sfruttare la
blockchain, la nuova tecnologia che promette di rivoluzionare le transazioni, i
passaggi di proprietà e il concetto di identità digitale. Con l’obiettivo di fare
chiarezza sugli aspetti giuridici e scali e approfondire le nuove opportunità
o erte dalla “catena di blocchi”, la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Reggio Emilia, con il patrocinio dell’ODCEC e in
collaborazione con Emilbanca, promuove un incontro aperto a tutti gli
operatori economici e nanziari con Dario Deotto, dottore commercialista e
pubblicista del Sole 24 Ore.
L’iniziativa, in programma giovedì 10 maggio (ore 16) nella sala convegni della
Fondazione in via Livatino 3, verterà sugli utilizzi e sulla tecnologia alla base di
bitcoin, criptovalute e blockchain e sul funzionamento di Ico e Smart contract.
Il fenomeno verrà inquadrato dal punto di vista giuridico e scale,
approfondendo la normativa IVA e la disciplina reddituale e Irap, ma anche le
problematiche connesse al monitoraggio scale, gli aspetti contabili nella
rappresentazione della detenzione e dell’uso delle criptovalute e la disciplina
antiriciclaggio.
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Criptovalute: volete sapere tutto sulle blockchain? Conferenza a Reggio dei
dottori commercialisti
9/10/2018 – Mentre ferve il dibattito su opportunità e rischi di Bitcoin e criptovalute, prendono il via le
prime sperimentazioni internazionali – dalle elezioni politiche in Sierra Leone al catasto in Svezia –
per sfruttare la blockchain, la nuova tecnologia che promette di rivoluzionare le transazioni, i
passaggi di proprietà e il concetto di identità digitale.
Con l’obiettivo di fare chiarezza sugli aspetti giuridici e fiscali e approfondire le nuove opportunità
offerte dalla “catena di blocchi”, la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Reggio Emilia, con il patrocinio dell’ODCEC e in collaborazione con Emilbanca, promuove un
incontro aperto a tutti gli operatori economici e finanziari con Dario Deotto, dottore commercialista e
pubblicista del Sole 24 Ore.

L’iniziativa, in programma giovedì 10 maggio (ore 16) nella sala convegni della Fondazione in via
Livatino 3, verterà sugli utilizzi e sulla tecnologia alla base di bitcoin, criptovalute e blockchain e sul
funzionamento di Ico e Smart contract. Il fenomeno verrà inquadrato dal punto di vista giuridico e
fiscale, approfondendo la normativa IVA e la disciplina reddituale e Irap, ma anche le problematiche
connesse al monitoraggio fiscale, gli aspetti contabili nella rappresentazione della detenzione e
dell’uso delle criptovalute e la disciplina antiriciclaggio.
Condividi
Mi piace 0

Tweet

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-57323637

Commento

Nome *

Email *

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI

http://www.reggioreport.it/2018/05/volete-sapere-tutto-sulle-blockchain-conferenza-a-reggio-dei-dottori-commercialisti/

3

