
Convegno di Aggiornamento Professionale 

“UNICO 2014 – LE NOVITA’ FISCALI” 

  

Il momento di studio nasce dall’esigenza di proporre l’analisi delle ultime novità fiscali di maggior rilevanza e di valutarne 
l’impatto per privati, professionisti e imprese. 
La panoramica che il convegno offre sulle ultime disposizioni fiscali e sui più recenti chiarimenti di prassi, permette di 
affrontare il nuovo periodo di imposta con il necessario aggiornamento, fondamentale per il rispetto dei successivi 
adempimenti e per la corretta valutazione delle relative opportunità. 

 
 
 
 

 

Sono liete di invitarLa al 
Convegno di Aggiornamento Professionale “UNICO 2014 – LE NOVITA’ FISCALI”,  promosso da: 

 
Sono liete di invitarLa al 

Convegno di Aggiornamento Professionale “UNICO 2014 – LE NOVITA’ FISCALI”,  promosso da: 
 

Il convegno sarà organizzato in collaborazione dell’Associazione Nazionale Commercialisti,  
con la partecipazione del Presidente, Dr. Marco Cuchel. 

 

DATA:  MARTEDI 13 MAGGIO 2014 

UBICAZIONE:  HOTEL GALILEI - Via Darsena, 1 (Ang. Via Aurelia) - Pisa 

DOCENTE:  DR. MAURIZIO COSER  
  (Patrocinante in Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;  
  Componente e Presidente di Collegi Sindacali di SRL e SPA;  
  Iscritto all’Albo dei Consueti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Ancona) 
 

ORARIO:   L’organizzazione della giornata sarà la seguente: 
Ore 14.00 – 14.30  Registrazione partecipanti 
Ore 14.30 – 17.30  Convegno – UNICO 2014 – LE NOVITA’ FISCALI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  GRATUITO 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  L’iscrizione al Convegno è obbligatoria e va effettuata tramite la scheda di iscrizione 
da inviare ad Alpha Team al numero di fax 0586/449413  

TERMINE ISCRIZIONI: Si prega di procedere all’iscrizione entro e non oltre il 11/05/2014 
  

CREDITO FORMATIVO:  Nell’ambito del programma di formazione continua dei Dottori Commercialisti e 
    degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro, è in corso il riconoscimento dei 
    crediti formativi, da parte dell’ODCEC di Pisa . 
 

ARGOMENTI TRATTATI:  Di seguito elenchiamo gli argomenti trattati nel corso della mattinata: 
 

 Le novità di compilazione dei modelli  
o Unico PF Mini 
o Unico PF  
o Unico SP  
o Unico SC  
o UNICO Enti Non Commerciali 

 La nuova fiscalità locale immobiliare: IUC - TARI - TASI - IMU 
 Compensazioni e visto di conformità in materia di Imposte Dirette 
 La correzione degli errori contabili: opportunità, controindicazioni, esempi e soluzioni operative 
 Il punto sul “nuovo” redditometro alla luce della indicazioni contenute nella Circolare n. 6/E del 11.3.2014 
 Giurisprudenza e Prassi recente: alcuni spunti di riflessione ed applicazioni pratiche 
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COGNOME E NOME  

 Ordine Commercialisti di   

 Consulenti del Lavoro di  

 Altro (specificare)  

RAGIONE SOCIALE STUDIO  

Via:  

Città:  

CAP:  

Comune:  

E-mail:  

Codice Fiscale:   

Partita I.V.A.   

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003) 

 
Il sottoscritto, dichiarando di aver ricevuto da Alpha Team Srl  la lettera informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, essendo a conoscenza delle informazioni ivi 
contenute, in particolare, con riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti, 
 

 Finalità e modalità del trattamento 
 
  concede il consenso      non concede il consenso 
  
alla Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all’ informativa, incluso le finalità commerciali e di marketing 
 

In fede. 
 
 
Data       Firma         

DATI PARTECIPANTE:  campi obbligatori per erogazione ed invio crediti formativi da parte dell’Albo di appartenenza. 

 Nell’ambito del programma di formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
  dei Consulenti del Lavoro, è in corso il riconoscimento dei crediti formativi, da parte dell’ODCEC di Pisa . 

SESSIONE TEORICO – NORMATIVA  
PRESSO: GOLDEN TULIP GALILEI PISA – VIA DARSENA, 1 – 56121 PISA 

ADESIONE DA INVIARE ENTRO IL 11/05/2014 AD ALPHA TEAM  FAX 0586 44 94 13 


