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SCALEA - BELVEDERE I PRAIA
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platea di professionisti, Pasqualino Saragò,
presidente dell'Ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperticontabili di Paola e da
Luigi Suriano, presidente dell'Unione gio-
vani dottori commercialisti ed esperti con-
tabili di Paola. I lavori sono stati aperti da
Sergio De lorenm, consigliere dell'Odcec di
Paola. Due i relatori: oltre a Sacrestano, Pa-
squale Saggese, dottore di ricerca in diritto

tributario italiano e comu-
nitario e studioso presso
l'Istituto di ricerca dei dot-
tori commercialisti ed
esperti contabili. Nell'am-
bito dell'evento, valido ai fi-
ni degli obblighi formativÍ
dei professionisti, numero-
se le questioni di rilevanza
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teoria e tecnica della valu-
tazione d'azienda all'Uni- $ffi
versità di Teramo, nel cor- ffi$
so del seminario di appro- ffi
fondimento dal titolo'Di- ffi
chiarazione dei redditi: $ffi
unicoeredditod'impr€sa". ffiÈ
Lievento si è wolto allho-' ffi
tel Gardendi frraíaedèsta- "*
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to organizzato dall'Ordine dei dottori com-
mercialisti e degll esperti contabili di Pao-
la, dall'Unione paolana giovani dottori
commercialisti ed esperti contabili, dall'Ac-
cademia Zucchetti, in collaborazione on la
Commissione di studio Formazione profes-
sionale dell'Odec di Paola, il patrrocinio di
Press e il contributo di gccalto firreno del-

fiscale trattate: dalle nuove regole di dedu-
cibilità degli interessi passivi alle spese di
rappresentanza tra inerenza e congruità,
'dal riallineamento del quadro Ec e imposta
sostitutiva alla determinazione della base
imponibile lrap, dalle deduzioni ordinarie
a quelle per la riduzione del cuneo fiscale
Irap, daitermini alle sanzioni e al rawedi-
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Simpoqio sulla didriarazione dei reddiú
<Le principali novità sulla dichiarazione

dei redditi riguardano gli incentivi fiscali
previsti dal Govemo nell'ambito del credi-
to d'imposta e che trovano un adeguato
spazio nel quadm Ru. Abeneficiame, la ri-
oenca e, soprattutto, il Mezzogiorno, in ter-
mini di stimolo nlle assunzioni e agliinve'
stimenti nelle aree sotto utilizzate). Ad af-
fermarlo èAmedeo Sacrestano, docente di

S la CalabriaVeùicaro e Gentis Data Srl.Ari-
ff volgere i saluti di benvenuto all'affollataM
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