
Le novità fiscali del periodo 
  

 

Organizzazione a 
cura di: - UNOFORMAT SRL 

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

 

La continua evoluzione della normativa fiscale obbliga il Professionista dell’area economico-giuridico-
contabile al costante approfondimento della stessa al fine di fornire una sempre più puntuale e corretta 
consulenza ai propri clienti.  
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 
fiscali e giurisprudenziali del periodo. 

Località:

TARANTO, venerdì 11/10/2013 
LUMSA, AULA MAGNA GIOVANNI PAOLO II 
VIA ANCONA, 91, TARANTO (TA) 
tel: 0997367387 

Programma dell'evento:

h. 08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti   

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

h. 09:00 - 13:00 Le novità fiscali del periodo   
● Il “decreto del fare” e le novità in materia di riscossione  
● Bonus riqualificazione e risparmio energetico: le modifiche apportate dal DL 63/2013  
● Il DL 102/2013: impatto sull’IMU e sulla fiscalità immobiliare  
● Omessa o tardiva dichiarazione IVA: il riconoscimento delle eccedenze a credito maturate alla luce 

delle circolari n. 34/E/2012 e n. 21/E/2013  
● Gli errori nei versamenti e nei ravvedimenti delle imposte alla luce della circolare n. 27/E/2013  
● Le perdite su crediti: i chiarimenti della circolare n. 26/E/2013  
● ll piano dei controlli fiscali per il 2013 dopo la circolare n. 25/E/2013  
● I provvedimenti estivi dell’Agenzia delle Entrate:   

      - Beni concessi in godimento ai soci: le novità introdotte e le considerazioni in relazione ai casi più 
frequenti; 
      - Le modifiche allo spesometro; 
      - Le semplificazioni per le comunicazioni blacklist. 

● La difesa dal Redditometro alla luce della circolare 24/E/2013: natura della presunzione, nuovi elementi 
di capacità contributiva, obbligo del contraddittorio e documentazione necessaria  

● Il quadro RW: nuove sanzioni nel caso di omissione o infedeltà del quadro e le sanatorie e i 
ravvedimenti per le violazioni precedenti   

  
  
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni e aggiornamenti di carattere 
scientifico al programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: Dott. DAVIDE GIAMPIETRI 
Commercialista in Padova 

Convegno



Quote di Partecipazione:  
 

 

 

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

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.

 

  L'evento è gratuito
 

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni: Giuseppe Petino – Uff. 0434 506.500 - Cell. 331 6240929 – E-mail: giuseppe.petino@cgn.it

Convegno


