
La Legge di stabilità e il decreto Salva Italia 
Fra giri di vite e nuovi adempimenti, i Professionisti in prima linea

Organizzazione a 
cura di: - Unoformat Srl 

In collaborazione 
con: - CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

Con la conversione in legge del decreto Salva Italia sono numerose le modifiche introdotte nel nostro 
sistema tributario, la cui entrata in vigore è prevista, in alcuni casi, già dal periodo d’imposta 2011. Si 
rende, quindi, necessario se non addirittura indispensabile, procedere ad un rapido e puntuale 
aggiornamento professionale.
Lo scopo del convegno è quello di mettere il professionista nelle condizioni di affrontare con precisione e 
tranquillità i prossimi adempimenti, nonché quello di fornire una corretta consulenza ai propri clienti.

Località:

TARANTO, venerdì 03/02/2012
OPERE GIOVANNI PAOLO II, AULA MAGNA
PIAZZA SANTA RITA DA CASCIA, TARANTO (TA)
tel: 0997367387 

Programma dell'evento:

h. 08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti 

h. 09:00 - 09:15 Saluti dei Presidenti degli Ordini 

h. 09:15 - 13:00 La Legge di stabilità e il decreto Salva Italia 
Fra giri di vite e nuovi adempimenti, i Professionisti in prima linea 

1. La tassazione degli immobili: ICI, IMU, rivalutazione rendite catastali
2. La detrazione del 36% a regime e le modifiche alla detrazione del 55%
3. Gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese
4. Le modifiche all’IRAP e sua deducibilità 
5. Novità in materia di Studi di Settore e Redditometro
6. Novità in materia di indagini finanziarie
7. I beni concessi in godimento a soci o familiari:
- la comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
- la deducibilità dei costi e delle spese
- la tassazione nei confronti dei soci o familiari
8. Aggiornamento in materia di Società di Comodo
9. Collegi Sindacali e Revisione Legale: le modifiche al Codice Civile
10. Aggiornamento sul nuovo regime dei Minimi e i nuovi regimi contabili premiali
11. Il credito d’imposta utilizzabile nel 2012 in caso di acconti IRPEF versati in eccedenza 
12. Aumento graduale dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti
 

Relatore: Dott. ERNESTO GATTO
Ragioniere Commercialista in Palermo
Rappresentante a Bruxelles del CNDCEC presso la F.E.E. 

 

Convegno



Quote di Partecipazione:  

Materiale didattico:
Le slide, eventualmente proiettate in sede di convegno, verranno rese disponibili nel Piano Studi-Area 
Personale sul sito www.unoformat.it.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

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

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

 

  L'evento è gratuito
 

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni: Silvio Panaro - Uff. 0434 506.500 - Cell. 3316240929 - E-mail: silvio.panaro@cgn.it 

Convegno


