
La Legge di Stabilità 2014 e le altre novità del periodo 
  

 

Organizzazione a 
cura di: - UNOFORMAT SRL 

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

 

L’approvazione delle Legge di Stabilità è da sempre un momento topico per i professionisti dell’area 
amministrativo-contabile e fiscale in quanto gli stessi sono chiamati a fornire alla propria clientela una 
consulenza aggiornata ed in linea con le numerose misure che sono state deliberate dal legislatore.  
L'evento di conseguenza si pone l’obiettivo di illustrare le novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 
2014, nonché di approfondire le tematiche di maggior rilievo apportate da altri provvedimenti legislativi che 
si sono susseguiti nel corso dell’anno e che impattano nella corretta gestione delle dinamiche contabili e 
fiscali di imprese e professionisti.  

Località:

TERAMO, mercoledì 22/01/2014 
UNIVERSITÀ DI TERAMO, AULA 16 - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA 
LOCALITA' SAN AGOSTINO, TERAMO (TE) 
tel: 0861266220 

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 Programma   
● Le novità in tema di fiscalità immobiliare: dall’IMU alla IUC  
● La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni  
● Il potenziamento dell’Ace  
● La riduzione del cuneo fiscale  
● La proroga degli Eco-Bonus  
● Reclamo e mediazione: le novità apportate dalla Legge di Stabilità  
● Spesometro, Comunicazione Beni e Finanziamenti da Soci: i legami con i futuri accertamenti da 

Redditometro  
● Le Novità della Riscossione: dalla rottamazione delle cartelle alla maxi-rateazione in 10 anni  
● Nuovi Limiti alle Compensazioni delle Imposte Dirette con il Mod. F24  
● La correzione degli errori in bilancio e gli effetti sull’imputazione temporale dei componenti del reddito 

d’impresa  
● La voluntary disclosure per i capitali all’estero  
● Quadro RW: le modifiche al modello Unico 2014  
● Le altre Novità Fiscali per le imprese ed i professionisti  

  
  
 
Relatore: Dott. PAOLO RICCI 
Commercialista in Roma 

 

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.

Convegno



Quote di Partecipazione:  
 

 

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 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: Sergio Cini – Uff. 0434 506.500 – Cell. 338 5030535 – E-mail: sergio.cini@cgn.it

Convegno


