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



 

Convegno 
Le novità fiscali dopo il periodo estivo e gli ultimi chiarimenti in 
tema di fattura elettronica 
Codici materia MEF: equipollenza non prevista 

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:

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

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Il Legislatore è intervenuto nuovamente nel sistema tributario vigente apportando novità che impattano sia nell'ambito 
delle imposte dirette che in quello dell’IVA e della fatturazione elettronica.  
Il convegno si pone l’obiettivo di supportare il professionista nell'interpretazione della normativa fiscale permettendo 
un costante allineamento con tutte le novità fiscali del periodo, al fine di fornire ai propri clienti una consulenza sempre 
più puntuale e corretta. 

Località:

CATANIA, martedì 24/09/2019 
HOTEL NETTUNO, SALA PLENARIA POSEIDONE 
VIA RUGGERO DI LAURIA, 121, CATANIA (CT) 
 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti   

09:00 - 13:00 Programma   
l Il Decreto Crescita 

¡ La reintroduzione dei super ammortamenti  
¡ La revisione della mini-Ires  
¡ La proroga del credito d’imposta per ricerca e sviluppo  
¡ L’introduzione della SIS "Società di Investimento Semplice"  
¡ Le modifiche alla deducibilità IMU  
¡ Le novità per sismabonus, ecobonus e la cessione delle detrazioni  

l Regime forfetario 
¡ Le criticità connesse alle nuove cause di esclusione e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la 

Circolare 9/E/2019  
¡ Il passaggio tra il regime ordinario ed il regime forfetario e la gestione delle ritenute, fatture 

sospese, opzioni  
l La riapertura della “rottamazione-ter”  
l I controlli selettivi sui conti delle persone fisiche  
l Le ultime novità in tema di fattura elettronica  
l Le altre novità fiscali e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali e di prassi  

 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma 
didattico, qualora necessario 



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

 

 
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 Codici materia MEF: equipollenza non 
prevista 
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:
Ugo Andriolo - Uff. 0434 506.511 -Cell. 335 5272656 E-mail: ugo.andriolo@cgn.it 


