Convegno

Iva 2018: tutte le ultime novità
Organizzazione a
cura di:
In collaborazione
con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro
UNOFORMAT SRL
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

PERCHE' PARTECIPARE
La Legge di Bilancio 2018 ed il Decreto collegato hanno introdotto numerose novità in tema di Imposta sul Valore
Aggiunto che impattano anche nella gestione contabile quotidiana dei documenti rilevanti ai fini IVA.
Il convegno si pone quindi l’obiettivo di fornire un quadro completo delle modifiche introdotte, nonché di esaminare
compiutamente le indicazioni di prassi fornite recentemente dall’amministrazione finanziaria e gli ultimi orientamenti
giurisprudenziali nazionali e comunitari.

Località:

CATANZARO, giovedì 15/02/2018
HOTEL GUGLIELMO, SALA CONVEGNI
VIA A. TEDESCHI, 1, CATANZARO (CZ)
tel: 0961741922

PROGRAMMA DELL'EVENTO
14:30 - 15:00

Registrazione partecipanti

15:00 - 19:00

Programma
l Le principali novità del modello IVA 2018
l Split payment: nuova estensione dei soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti
l Le regole di compensazione dei crediti IVA e la sospensione dei modelli F24 "a rischio"
l Le novità in tema di fattura elettronica e le modifiche al D.Lgs 127/2015:
¡ l'obbligo di emettere e ricevere la fattura elettronica dal 2019
¡ gli incentivi per la tracciabilità dei pagamenti
¡ le dichiarazioni precompilate Iva e Redditi per imprese minori e professionisti
l Le comunicazioni dei dati delle fatture 2018
l La gestione della detrazione Iva e le modalità di registrazione delle fatture nel registro degli acquisti
l Le semplificazioni ai Modelli Intra 2018
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma
didattico, qualora necessario
Relatore: ERNESTO GATTO
Dottore commercialista in Palermo
Rappresentante a Bruxelles del CNDCEC presso la F.E.E.

Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



Materiale didattico:

Le slide proiettate in aula verranno rese disponibili nell'Area Personale sul sito www.unoformat.it
all'interno del Piano Studi di ciascun partecipante

Durata evento:

4,00 ore

Validità formativa:

Note:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti

Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online sul sito www.unoformat.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
L'evento è gratuito
Accompagnatori:
Per maggiori
Informazioni:

Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.
Aldo Gimigliano – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 412618 - E-mail: aldo.gimigliano@cgn.it

Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN

