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



 

Incontro di Aggiornamento 
Modello 730/2017 e nuovo ISEE: più valore in meno tempo 
Aspetti normativi, novità e soluzioni pratiche proposte da Servizi CGN  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Gran parte delle attività di studio legate al 730 sono attività non remunerate e ad alto rischio di errore. Basti pensare a 
quanto tempo richiede l’inserimento dati, il controllo dei giustificativi o “l’inseguimento” dei clienti per recuperare 
documenti o informazioni. 
Riappropriarsi di questo tempo (60% del tempo lavorativo di studio) è possibile ed è gratuito. 
Lo scoprirai partecipando a questo incontro di aggiornamento, dal taglio pratico, per conoscere tutte le novità, relative ai 
modelli 730/2017 e ISEE, introdotte dagli interventi normativi. Ti illustreremo la Piattaforma CGN e l’ottimale utilizzo 
delle funzioni e dei nuovi strumenti disponibili, per gestire nel miglior modo possibile gli adempimenti relativi al 
modello ISEE e 730/2017, recuperando tempo e valore. 

Località:

CASSINO, venerdì 24/03/2017 
BEST WESTERN HOTEL ROCCA, SALA CONVEGNI 
VIA SFERRACAVALLI, 105, CASSINO (FR) 
tel: 0776311212 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti   

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

09:00 - 13:00 Programma   
l Novità operative 2017: nuovo canale di comunicazione e scambio documentale  
l Il nuovo modello ISEE: normativa di riferimento e applicazione pratica  
l Panoramica delle principali novità del modello 730/2017 con applicazione dello strumento CGN  
l Assistenza fiscale e visto di conformità  
l Panoramica delle novità della Legge di Stabilità 2017 per le persone fisiche  

  
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni e aggiornamenti di carattere 
scientifico al programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: CRISTIAN BARBISAN 
Dottore commercialista in Treviso 

Materiale didattico:
Le slide proiettate in aula dal relatore verranno rese disponibili, in formato elettronico, nell’area 
personale-piano studi di ciascun partecipante sul sito www.unoformat.it.
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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 altrimenti 
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Alessandro Benzi – Uff. 0434 506.511 - Cell. 331 6172169 – E-mail: alessandro.benzi @cgn.it


