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



 

Convegno 
La Legge di Bilancio 2019 
  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

La Legge di Bilancio 2019 ed il Decreto Legge collegato hanno introdotto rilevanti novità nel sistema fiscale.  
Il convegno analizzerà i risvolti che queste ultime determinano nel lavoro dei professionisti dell’area economico-
giuridico-contabile e le criticità che ne derivano, al fine di consentire agli stessi di fornire alla clientela una consulenza 
puntuale ed aggiornata sulle ultime misure di legge. 

Località:

SAN MARCO EVANGELISTA, mercoledì 23/01/2019 
GRAND HOTEL VANVITELLI, SALA CARLO III 
VIALE CARLO III, SAN MARCO EVANGELISTA (CE) 
tel: 0823217111 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 08:45 Registrazione partecipanti   

08:45 - 09:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   
Dott. Luigi Fabozzi 
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

09:00 - 13:00 Programma   
l Flat Tax: il restyling al regime forfetario  
l Mini Ires sugli investimenti  
l Modifiche al Regime delle perdite dei soggetti IRPEF e disciplina transitoria  
l Proroga iper e super ammortamento  
l Credito Ricerca & Sviluppo: modifiche al bonus  
l Nuova disciplina interessi passivi (direttiva ATAD)  
l Rivalutazione beni d'impresa ed estromissione dell'immobile per l'impresa individuale  
l Imposte sostitutive: cedolare secca immobili commerciali, trasferimento al sud e lezioni private  
l Le proroghe in tema di agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di 

ristrutturazione edilizia e bonus verde  
l Le altre novità in tema di reddito d'impresa e persone fisiche  
l La definizione delle cartelle "saldo e stralcio" collegato all'ISEE  
l Le prime criticità nell’avvio della fattura elettronica obbligatoria  

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

Materiale didattico:
I materiali didattici proiettati in aula verranno resi disponibili nell'Area Personale del sito 
www.unoformat.it 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  
Presentata richiesta di accreditamento per: 
- Consulenti del Lavoro 
  

Note: Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione sul sito www.unoformat.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Ciro Iodice - Uff. 0434 506.511 - Cell. 366 9119728 - E-mail: ciro.iodice@cgn.it


