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



 

Convegno 
Novità dopo la pausa estiva  
  

Organizzazione a 

cura di:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro 
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Le continue novità introdotte dal legislatore fiscale negli ultimi mesi obbligano i professionisti e le imprese ad un 

incessante confronto. Il convegno si pone l’obiettivo di supportare il professionista nell’interpretazione della 

normativa fiscale permettendo, grazie ad un programma flessibile e tempestivo, un costante allineamento con 

tutte le novità legislative, di prassi e giurisprudenziali del periodo. 

Località:

CATANZARO, giovedì 06/10/2016 
HOTEL GUGLIELMO, SALA CONVEGNI 
VIA A. TEDESCHI, 1, CATANZARO (CZ) 
tel: 0961741922 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti   

08:50 - 09:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

09:00 - 13:00 Programma   
l Assegnazione beni ai soci: gli ultimi chiarimenti ministeriali  
l Strategie difensive e sanzioni amministrative dopo l’attuazione della Legge delega  
l Dichiarazioni integrative a favore del fisco e a favore del contribuente: modalità, ravvedimento 

operoso, orientamenti giurisprudenziali  
l La riforma della riscossione e le novità introdotte dalla Legge 160/2016  
l Indagini bancarie e autonoma organizzazione Irap professionisti: le recenti sentenze della 

Cassazione  
l Minimi, forfettari e semplificati: adempimenti e calcoli di convenienza  
l Altre novità e ultimi orientamenti di prassi e giurisprudenziali  

 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: PAOLO RICCI 
Dottore commercialista in Roma e pubblicista 

Materiale didattico:
Le slide proiettate in aula dal relatore verranno rese disponibili, in formato elettronico, nell’area 
personale-piano studi di ciascun partecipante sul sito www.unoformat.it.
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Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

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  
    

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti 
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Aldo Gimigliano – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335412618 - E-mail: aldo.gimigliano@cgn.it


