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



 

Convegno 
I nuovi regimi contabili e fiscali: la scelta più conveniente per 
imprese, professionisti ed enti no profit 
  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Rilevanti sono le novità introdotte dal 2017 in merito ai regimi contabili e fiscali applicabili dai contribuenti in un 
contesto normativo già abbastanza complesso. Anche il terzo settore è al centro di una riforma che impatta sul 
trattamento fiscale delle attività commerciali connesse con quelle istituzionali. Il convegno si pone quindi l’obiettivo di 
approfondire tutte le novità introdotte dal Legislatore, anche alla luce degli ultimi chiarimenti di prassi 
dell’amministrazione finanziaria, per consentire agli studi di proporre, entro la scadenza di fine anno, la scelta più 
conveniente ai propri clienti. 

Località:

CASSINO, mercoledì 22/11/2017 
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 La contabilità semplificata per cassa alla luce dei chiarimenti ministeriali  
l Analisi di convenienza con il regime ordinario e modalità di opzione  
l La flat tax al 24%: funzionamento e calcoli di convenienze  
l Il regime forfetario e minimi per i contribuenti minori  
l La riforma degli enti no profit 

¡ il codice del terzo settore: aspetti contabili e fiscali  
¡ il nuovo ambito di applicazione del regime agevolato L.398/91  

  
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario  
Relatore: ROBERTO BIANCHI 
Dottore commercialista e revisore legale in Bologna  
Professore a contratto di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Firenze 

Materiale didattico:
Le slide proiettate in aula verranno rese disponibili nell’area personale sul sito www.unoformat.it 
all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.
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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.

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


