Coordinamento scientifico a cura del Centro Studi CGN - Unoformat

Corso per Professionisti e
Collaboratori
CAF CGN spa
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PROMOSSA DA:

IL CAF DEI PROFESSIONISTI

Novità del Modello 730/2009 ed esempi pratici
Analisi degli oneri deducibili e detraibili
Organizzazione a
cura di:

- CAF CGN Spa - Il Caf dei Professionisti

In collaborazione
con:

- Unoformat Srl

La giornata di approfondimento è stata ideata per fornire ai Professionisti ed ai Collaboratori di Studio
un quadro completo sulle novità del modello 730/2009 e su alcuni argomenti di maggior rilievo inerenti
gli oneri detraibili e deducibili. Il corso è strutturato in due parti per affrontare sia aspetti normativi che
esempi pratici di compilazione.

Località:

VITERBO, lunedì 06/04/2009
Centro Congressi DOMUS La Quercia, Domus
VIALE FIUME, 112, VITERBO (VT)
tel: 076133731

Programma dell'evento:
h. 15:00 - 19:00

Approfondimento del modello 730/2009
- Termini e modalità di presentazione della dichiarazione modello 730
- La correzione del modello 730
- Novità del modello 730
- Oneri detraibili e deducibili: analisi delle principali tipologie di spesa
- Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza
- Restituzione bonus fiscale 2006
- Imposta Comunale sugli Immobili
Relatore: Dott. Commercialista MAURIZIO TOZZI
Pubblicista, Docente S.S.E.F.
Prezzo a persona (n.
1 persona)

Prezzo a persona
(minimo n. 2 persone)

Prezzo per la partecipazione

*50,00 €

*50,00 €

Prezzo Assoc.CGN con almeno 1 servizio attivo.
Gratuito il 2° partecipante stesso Studio

*50,00 €

*25,00 €

Prezzo Assoc.CGN con almeno 1 servizio attivo,
comprende 4 ore di Corsi On-Line

*50,00 €

*50,00 €

Listino prezzi per Praticanti

*25,00 €

*25,00 €

Tipologia di partecipazione

*Prezzi a persona - I prezzi si intendono IVA esclusa

Materiale didattico:

Ai partecipanti verranno rilasciate due dispense a cura del Centro studi CGN Unoformat

Materiale didattico:
Validità formativa:

Valido ai fini della formazione continua obbligatoria per:
- gli iscritti a: Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Ordine dei Consulenti del Lavoro

Prenotazione obbligatoria al sito www.unoformat.it

Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei “Servizi CGN”

