
Il modello Unico PF 2014 
La dichiarazione dei redditi di imprenditori e professionisti 

 

Organizzazione a 
cura di: - UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 
con:

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

  Il Corso Pratico rappresenta l’appuntamento più opportuno per analizzare, con esempi e approfondimenti, 
le novità normative e gli aspetti più controversi in materia di redazione della dichiarazione dei redditi delle 
persone fisiche, con particolare riferimento ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo. 

Località:

PISA, venerdì 16/05/2014 
HOTEL GALILEI , SALA CONCORDE 
VIA DARSENA, 1, PISA (PI) 
tel: 050507111 

Programma dell'evento:

h. 08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti   

h. 08:50 - 09:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

h. 09:00 - 13:00 Programma   
Analisi delle novità delle dichiarazioni 2014 
Le nuove regole di tassazione dei fabbricati 
Esame approfondito dei Quadri RE, RF, RG e RS 

● Il trattamento contabile e fiscale delle componenti di spesa più frequenti  
● Deducibilità dell’ IRAP sul costo del lavoro  
● Il riporto delle perdite fiscali  
● Le deduzioni ACE per capitale investito  

Il regime fiscale di vantaggio per l’ imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
● Le condizioni di accesso  
● La determinazione del reddito  
● Gli adempimenti in caso di fuoriuscita  

La dichiarazione IRAP 
La correlazione tra Quadro RM e Quadro RW per le attività all’estero 
  
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: Dott. MAURIZIO MASSIMO TOLLINI 
Commercialista in Caltanissetta 

 

Materiale didattico:
Le slide, proiettate in aula dal relatore, e la dispensa verranno rese disponibili, in formato elettronico, 
nell’area personale-piano studi di ciascun partecipante sul sito www.unoformat.it

Durata evento: 4,00 ore

Corso per Professionisti e Collaboratori



Quote di Partecipazione:  
 

*Prezzi a persona - I prezzi si intendono IVA esclusa  

Modalità di prenotazione:  
 

 

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti  
Presentata richiesta di accreditamento per: 
- Consulenti del Lavoro 
  

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti non 
sarà garantito l’accesso all’aula.

 

 

Tipologia di 
partecipazione

Prezzo a persona (1 
partecipante) 

Prezzo a persona (2 o più 
partecipanti) 

Listino prezzi *50,00 € *40,00 €

 

 

La prenotazione prevede le seguenti modalità di pagamento: 

● Bollettino bancario  
● Carta di credito  

 

Accompagnatori: Evento aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni: Daniele Zini – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 1623901 – E-mail: daniele.zini@cgn.it

Corso per Professionisti e Collaboratori


