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



 

Convegno 
Legge di Bilancio 2018 
  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

La Legge di Bilancio 2018 ed il Decreto Legge collegato hanno introdotto rilevanti novità nel nostro sistema fiscale. Nel 
corso del convegno verranno analizzati i risvolti che tali provvedimenti determinano nel lavoro dei professionisti 
dell’area economico-giuridico-contabile al fine di consentire agli stessi di fornire alla clientela una consulenza puntuale 
ed aggiornata alle ultime misure di legge. 

Località:

LA SPEZIA, lunedì 22/01/2018 
NH HOTEL LA SPEZIA, SALA CONVEGNI 
VIA XX SETTEMBRE, 2, LA SPEZIA (SP) 
tel: 0187739555 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

14:30 - 15:00 Registrazione partecipanti   

15:00 - 19:00 Programma   
l Il super ammortamento 2018  
l Le misure per gli investimenti Industria 4.0  
l La tax credit pubblicità  
l Le novità in tema di fattura elettronica e le modifiche alle comunicazioni dei dati delle fatture 2018  
l La riforma della tassazione delle plusvalenze e dei dividendi per le partecipazioni qualificate  
l Gli incentivi per le assunzioni giovanili  
l La rottamazione bis delle cartelle e delle liti pendenti  
l Le novità in tema di agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di 

ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili d’arredamento  
l La detrazione per la sistemazione "a verde" di aree scoperte  
l Bonus 80 euro, proroga rivalutazione terreni e partecipazioni e le altre novità fiscali introdotte  

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

Materiale didattico:
Le slide proiettate in aula verranno rese disponibili nell'Area Personale sul sito www.unoformat.it 
all'interno del Piano Studi di ciascun partecipante
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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 on line sul sito www.unoformat.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Pierpaolo De Sario – Uff. 0434 506.511 – Cell. 366 6509905 – E-mail: pierpaolo.desario@cgn.it 


