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



 

Corso per Professionisti e Collaboratori 
Il modello 730/2015 
  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Il Corso pratico affronta in chiave operativa tutte le novità introdotte nel modello 730/2015 con particolare riguardo 

alla sperimentazione della dichiarazione precompilata che cambia il rapporto tra contribuenti e fisco. I nuovi profili 

di responsabilità, le novità fiscali correlate al modello, le analisi dei casi più ricorrenti e la conservazione della 

documentazione allegata completano il panorama degli argomenti che verranno trattati. 

Località:

PAOLA, mercoledì 15/04/2015 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PAOLA , AULA 
FORMAZIONE 
VIA SANT'AGATA, PAOLA (CS) 
tel: 0982621835 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

14:30 - 14:50 Registrazione partecipanti   

14:50 - 15:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   
Dott.ssa Patrizia Crocicchio - Consigliere Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola 

15:00 - 19:00 Programma   
Novità operative del modello 730 precompilato e ordinario: 
l i soggetti interessati  
l la correlazione e l’integrazione del modello precompilato dell’Agenzia delle Entrate  

 
Assistenza fiscale e visto di conformità: 
l problematiche connesse al rilascio del visto e responsabilità dell’intermediario  
l dichiarazioni rettificative  

 
Analisi delle novità fiscali 2015 (tra le quali: proroga eco-bonus e acquisto mobili) 
 
Analisi degli oneri detraibili e deducibili più ricorrenti (tra i quali: spese sanitarie, mutui ipotecari, 
contributi addetti ai servizi domestici e familiari e spese per disabili) 
 
Le compensazioni: 
l modalità operative per il sostituto di imposta  
l limiti secondo la nuova normativa  
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Relatore: MAURIZIO MASSIMO TOLLINI 
Commercialista in Caltanissetta 

Materiale didattico:
- Slide proiettate in aula dal relatore disponibili, in formato elettronico, nell’area personale-piano studi 
- Dossier multimediale consultabile dalla piattaforma CGN - “Assistente Cgn”

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  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Note: Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Aldo Gimigliano – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335412618 - E-mail: aldo.gimigliano@cgn.it


