VIDEOCONFERENZA FISCALE
Incontro d’aggiornamento

Dichiarazioni dei redditi (pt. 1ª):
principali novità e casi particolari
Giovedì 24 aprile 2014
16:30 – 18:45
REPLICA – lunedì 28 aprile e martedì 29 aprile 2014 16:30 – 18:45
Sede di Genova
Via Pammatone, 7/36 – 16121 Genova (GE)
Tel. 010-570.19.53 Fax 010-545.16.81
e-mail info@aepinformatica.it sito www.aepinformatica.it

PROGRAMMA











Principali novità nei quadri del modello
Società di comodo
Correzione errori contabili
Perdite su crediti
Rivalutazione beni d’impresa
Fiscalità immobiliare: luc, Tari, Tasi, Imu
Compensazioni e visto di conformità
Cooperative e settore agricolo: focus
Novità del periodo
Relatori: Fabrizio Giovanni Poggiani e Alessandro Pratesi

ATTESTATO

I soggetti interessati all’attestazione di frequenza possono visualizzare i corsi a cui hanno
partecipato accedendo alla pagina web www.aepinformatica.it nella sezione “Eventi e Formazione”
cliccando su “Verifica i tuoi crediti formativi”. Tali dati possono essere usati per autocertificare la
partecipazione ai nostri corsi.

ISCRIZIONE

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre mercoledì 23 aprile 2014
Per iscriversi è sufficiente accedere al sito www.aepinformatica.it, Calendario Eventi. Se si è già
registrati è necessario inserire il proprio codice utente. Se non si ancora
registrati bisogna inserire tutti i dati anagrafici richiesti per ottenere il codice utente.

PAGAMENTO

MATERIALE DIDATTICO
E QUESITI

Il costo è di Euro 50,00 + IVA a persona
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario
Intestato a Centro Studi Castelli Srl: - versamento C/C post. 11193463
IBAN: IT 67 T 07601 11500 000011193463 - bonifico c/o BCC Castel Goffredo
c/c 2920 – ABI 8466 – CAB 57550 CIN Y. IBAN - - IT 84 Y 08466 57550 000000002920.
La contabile dell’avvenuto pagamento deve essere inviata al numero di fax 0105451681
O all’indirizzo e-mail apcommer@aepinformatica.it entro e non oltre mercoledì 23 aprile 2014.
Gli utenti A&P Informatica, gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, e gli abbonati alla Rivista
Ratio partecipano all’incontro gratuitamente.
Il materiale didattico sarà reperibili dal mattino della videoconferenza sul sito
www.aepinformatica.it oppure www.ratio.it. È possibile porre brevi quesiti in anticipo
inviandoli tramite fax 0376/770.151 specificando la data della videoconferenza.

