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Convegno 
Novità fiscali dopo il periodo estivo 
  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

La continua evoluzione della normativa fiscale obbliga il professionista dell’area economico-giuridico-contabile ad 

un costante aggiornamento delle discipline fiscali e civilistiche apprese al fine di poter garantire ai propri clienti 

una puntuale e corretta consulenza. 

Il convegno si pone l’obiettivo di analizzare le novità introdotte dal legislatore permettendo al professionista, 

grazie ad un programma flessibile e tempestivo, un costante allineamento con tutte le novità fiscali e 

giurisprudenziali del periodo. 

Località:

NAPOLI, mercoledì 07/10/2015 
RAMADA NAPLES HOTEL & CONFERENCE CENTRE, SALA CONVEGNI 
VIA G. FERRARIS, 40, NAPOLI (NA) 
tel: 0813602829 

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 Reverse charge e split payment dopo i chiarimenti ministeriali  
l Novità regime dei minimi e regime forfettario  
l Attuazione della delega fiscale  
l Nuovo ravvedimento operoso e cumulo giuridico  
l Le nuove soglie dei reati fiscali  
l Novità fiscalità immobiliare locale  

 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: ERNESTO GATTO 
Ragioniere Commercialista in Palermo 
Rappresentante a Bruxelles del CNDCEC presso la F.E.E. 

Materiale didattico:
Le slide, eventualmente proiettate in sede di Convegno, verranno rese disponibili nell’area personale 
sul sito www.unoformat.it all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

Durata evento: 4,00 ore
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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:
Vincenzo Lipardi – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 5613037 – E-mail: vincenzo.lipardi@cgn.it


