
 

La Sezione AITI Marche 
è lieta di invitare tutti i soci e non-soci al seminario sulla: 

“FISCALITÀ E FORME DI AGGREGAZIONE” 
Relatore: Dott. Alex Ghedina 

Pesaro, sabato 14 febbraio 2015, ore 09:30 – 12:30 e 13:30 – 17:00 
presso l’Hotel Baia Flaminia Resort, Via Parigi, 8 – 61121 Pesaro (PU) 

 
 

Obiettivi e target 

Il seminario è rivolto ai traduttori e interpreti con o senza Partita IVA che desiderano approfondire il tema della 
fiscalità per le professioni di traduttore e interprete e conoscere le possibili forme di aggregazione. I temi trattati 
nella parte I del programma saranno adattati in base alle esigenze dei partecipanti. I soci AITI possono optare fra la 
soluzione half day o full day. 

Programma 

Parte I 
1. La decisione di aprire la Partita IVA. 
2. I vari regimi contabili e fiscali: 

a. le prestazioni occasionali; 
b. il nuovo regime forfettario: analisi e confronto con il regime dei minimi; 
c. il regime ordinario; 
d. la traduzione editoriale. 

3. Le imposte e i contributi 
4. La costruzione della tariffa: 

a. valutazioni da effettuare; 
b. esempio di calcolo della tariffa con utilizzo di un file excel. 
 

Parte II Le forme di aggregazione dei traduttori e interpreti 
1. Obiettivo dell’aggregazione: 

a. la gestione comune dell’attività? 
b. la riduzione del rischio? 

2. La gestione comune dell’attività: 
a. associazione tra professionisti (attività professionale) 

i. analisi costi gestionali, suddivisione lavori, suddivisione compensi, tassazione; 
b. Società di persone (attività d’impresa) 

i. analisi costi gestionali, suddivisione lavori, suddivisione compensi, tassazione. 
3. La riduzione del rischio: 

a. la Società a responsabilità limitata (attività professionale o d’impresa); 
i. analisi costi gestionali, suddivisione lavori, suddivisione compensi, tassazione. 

4. Confronto finale tra le varie ipotesi e indirizzo sulle soluzioni più adeguate alle specifiche esigenze. 
 

Profilo relatore 

Alex Ghedina è un Dottore Commercialista che tiene corsi in materia fiscale per traduttori e interpreti dal 2009. 
Grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni, ha fornito la propria consulenza a numerosi traduttori e 
interpreti, approfondendo e studiando le casistiche più particolari della professione. 
 

La partecipazione dà diritto a 10 punti credito per i soci AITI. 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi, compilare il modulo di iscrizione online accessibile dalla pagina http://marche.aiti.org/news-
formazione-eventi e inviare copia del versamento all’indirizzo eventiformazione@aitimarche.org entro il 27 
gennaio 2015. 
 

Quota di iscrizione 

SOCI AITI:         mezza giornata € 50,00;                     giornata intera € 75,00                   NON SOCI: € 120,00  
(NB: la quota non è comprensiva del pranzo. Possibilità di pranzare in Hotel a 17,00 €.) 

Pagamento 

Effettuare il bonifico sul conto corrente bancario intestato a: 

AITI MARCHE – Banca Prossima IBAN: IT78 B033 5901 6001 0000 0100 005. BIC: BCITITMX indicando come 
causale “il proprio Cognome, Seminario Fiscalità 14-02-2015 (es.: Bianchi, Seminario Fiscalità 14-02-2015). 

ATTENZIONE: l'iscrizione s’intende perfezionata con la compilazione del modulo online e il 
pagamento della quota d’iscrizione. La data ultima per il bonifico è il 27 gennaio 2015. 
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