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     Alla c.a. del TITOLARE                                                      A TUTTI  I SIGG.RI  PROFESSIONISTI 

         
                                                     Vado Ligure, 3 aprile 2014 
 

OGGETTO: Convegno esplicativo gratuito dedicato alle Dichiarazioni dei Redditi 2014. 
 
Siamo lieti di invitarLa al CONVEGNO dedicato alle problematiche delle Dichiarazioni dei Redditi, che si terrà  giovedì  8 maggio 
2014  presso  il CINEMA MULTISALA DIANA – Via Brignoni – Savona, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00, dal titolo 
“LE NOVITA’ FISCALI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI”,  avente per argomenti: 
 
 - L'ACE all'incremento del coefficiente di rendimento 
 - La nuova rivalutazione dei beni aziendali - tra bilancio e Modello unico  
 - Disciplina perdite su crediti - alla luce della interpretazioni dell'agenzia delle entrate 
 - Il leasing - primi casi di cessione del contratto e riscatto anticipato - impatto con la nuova normativa 
 - Le modifiche ai principi di valutazione OIC (in consultazione) - riflessi fiscali 
 - Irap Professionisti - le importanti aperture della Cassazione del 2013 
 - Analisi delle principali variazioni in aumento e diminuzione del modello Unico SC 
 
 - Le novità in UNICO RB dei nuovi profili di tassazione immobiliare 
 - Le novità degli  oneri deducibili e detraibili 
 - L’incremento della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie (50%) e sulla riqualificazione energetica (65%) 
 - Capitali all'estero - Le novità del quadro RW 
 - La gestione dell'adeguamento e la congruità agli studi di settore 
 - La congruità delle persone fisiche al redditometro – Cenni 
 - Mancato pagamento delle imposte per illiquidità - Criticità e possibilità dilatorie 
 
INTERVERRANNO COME RELATORI 

Dott. Lelio Cacciapaglia 

                           Ministero Economia e Finanze – Dipartimento fiscalità - Area reddito impresa 

                 Dott. Antonio Zappi 
 Esperto Fiscale – Pubblicista del Gruppo “Il Sole 24 ore” 

 
Il convegno è valido ai fini della “formazione permanente”, con diritto a 4 crediti formativi.  I Professionisti interessati sono pregati di 
specificare, nel coupon sottostante da inviare entro il 30 aprile,  il proprio Titolo, il Cognome e il Nome, l’e-mail, il numero di iscrizione 
all’Albo ed il telefono.   

 

Data Consult 
Claudio Giordano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COUPON PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO  SULLE  DICHIARAZIONI DEI REDDITI  2014 
da inviare via fax – n.  800 233 922 

 
Lo Studio___________________________________________________ conferma  la  partecipazione di  N.____ persone  
al  convegno   sulle    DICHIARAZIONI  DEI  REDDITI  2014   -  8 maggio  c/o  CINEMA MULTISALA DIANA – SAVONA 

 

Ordine di appartenenza:         Commercialisti                     Consulenti del Lavoro        
 
 
Cognome: _____________________________________________Nome:__________________________________________ 
 
                                                                                        
N° Iscr.: ________   Albo: _______________________ della Provincia di : __________________ Tel.:___________________ 
 
 
e-mail: ________________________________________@_____________________________________________________ 
 
 
C.F.   _________________________________________ 

Ai sensi ed in coformità di quanto previsto del D.Lgs. N. 196/2003, Data Consult srl informa che i dati raccolti saranno trat tati con l’ausilio di sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso 
la propria sede, i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili  e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Data Consult 
srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’espletamento del servizio. Per esercitare i diritti da 7 a 10 Titolo II del D.Lgs. 196/2003 (conferma, cancellazione etc … dei propri dati), 
si prega scrivere a Data Consult srl – Via Aurelia 3 – 17047 Vado Ligure (SV) – Fax 019/2160033 e-mail: giordano@dataconsultsrl.it 
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