Convegno

La legge di stabilità e le altre novità fiscali 2015
Organizzazione a
cura di:
In collaborazione
con:

UNOFORMAT SRL
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

PERCHE' PARTECIPARE
La legge di stabilità e gli altri provvedimenti recentemente emanati dal legislatore, incidono nuovamente nel
nostro sistema giuridico e fiscale. Nel corso del Convegno, con il consueto approccio tecnico-operativo, verranno
di conseguenza analizzate le novità introdotte nonché i risvolti che tali provvedimenti determinano nel lavoro degli
studi professionali dell’area economico-giuridico-contabile.

Località:

NAPOLI, venerdì 23/01/2015
HOTEL HOLIDAY INN , SALA CONVEGNI
ISOLA E6, NAPOLI (NA)
tel: 0812250279

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 Il taglio del cuneo fiscale per le imprese
l Novità per gli adempimenti IVA
l Piccole partite IVA: il nuovo regime forfettario e il regime dei minimi
l La misura degli ecobonus per il 2015
l Gli incentivi per le famiglie con figli
l Novità sulla tassazione terreni DL 91/2014
l Le semplificazione fiscali per il 2015
l La voluntary disclosure
l Novità sulla tassazione immobiliare locale
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al
programma didattico, qualora necessario.

Relatore: DAVIDE GIAMPIETRI
Dottore commercialista in Padova
Le slide, eventualmente proiettate in sede di Convegno, verranno rese disponibili nell’area personale

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:

Durata evento:

Validità formativa:

Note:

sul sito www.unoformat.it all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.
4,00 ore
Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti
Presentata richiesta di accreditamento per:
- Consulenti del Lavoro

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:
Per maggiori
Informazioni:

Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.
Vincenzo Lipardi – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 5613037 – E-mail: vincenzo.lipardi@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

