
   Ordine Consulenti del Lavoro 
 Consiglio Provinciale di Viterbo 

 

CONVEGNO CGN 
29 settembre 2011 dalle 15:00 alle 19:00 presso HC HOTEL 

VILLA SOFIA – SALA MEETING PLENARIA 
Strada SS Salvatore, snc - VITERBO 

 

LE ULTIME NOVITÀ FISCALI DOPO 
LA PAUSA ESTIVA E LE 

DISPOSIZIONI SULLA MANOVRA 
CORRETTIVA 

Le regole introdotte dal Decreto Sviluppo in materia di 
semplificazione per le imprese e di controlli 

I destinatari 

 Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 Consulenti del Lavoro 
 Collaboratori di Studio 

La durata  

Il convegno si sviluppa su un modulo di  4 ore di aula con un docente. 

Il docente 

Dott. Paolo Ricci 

Il programma didattico 

• Le semplificazioni per le imprese  
o I nuovi limiti per la contabilità semplificata e le incongruenze con le disposizioni IVA 
o L’abbandono della scheda carburanti per le imprese e le modalità per la detrazione 

dell’IVA 
o Il mutamento riguardante la disciplina dell’annotazione cumulativa delle fatture  
 
o Le novità in materia di distruzione dei beni  



• Le novità in materia di rivalutazione dei terreni e delle quote societarie 
• Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo e per l’assunzione di personale svantaggiato 
• Ratei e risconti: deroga al principio di competenza 
• Le novità per i fondi immobiliari chiusi: proventi e plusvalenze 
• Rateazione degli avvisi bonari: soglie e garanzie 
• Controlli fiscali: tempi di permanenza dei verificatori e responsabilità disciplinare 
• Il nuovo perimetro segnalatorio dello spesometro 
• Le ultime disposizioni dettate dalla manovra correttiva 

Il 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. 

Il Coordinamento Scientifico 

Il Coordinamento Scientifico del Convegno è curato dal Centro Studi CGN. 

Il costo del Convegno ai partecipanti 

Il Convegno su 4 ore d’aula – con un docente e comprensivo del materiale didattico – è 
gratuito. Per maggiori informazioni; Mario Di Bona – Uff.0434.506500 – Cell. 335.6586504 
 

Prenotazione obbligatoria al sito: www.unoformat.it
 

LL’’eevveennttoo  èè  vvaalliiddoo  aaii  ffiinnii  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  FFoorrmmaazziioonnee  CCoonnttiinnuuaa  
OObbbblliiggaattoorriiaa  ppeerr  ii  CCoonnssuulleennttii  ddeell  LLaavvoorroo  ccoonn  nn..  44  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii..  
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