
Convegno di Aggiornamento Professionale 

“UNICO 2015 – NOVITÀ E CONFERME” 

ALPHA TEAM SRL 
Via Grotta delle Fate, 41 – int. 23 – 57128 Livorno 

P. IVA e C.F. 01200160495 
Tel. 0586 426184 – Fax 0586 449413 

www.alphateam.it – info@alphateam.it 

TEAM DUEMILA SRL 
Via Fabrizio De Andrè, 6 – 56029 Santa Croce sull’Arno (PI) 

P. IVA e C.F. 01339420505 
Tel. 0571 33733 – Fax 0571 - 360102 

www.teamduemila.it – info@teamduemila.it 

LUCCHESE TEAM SRL 
Via di Coselli, 20 – 55012 Capannori (Fraz. Coselli) – LU 

P. IVA e C.F. 02342070469 
Tel. 0583 45911 – Fax 0583 459160 

www.luccheseteam.it – info@luccheseteam.it 

 

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 2015 – NOVITÀ E CONFERME” 
promosso da: 

 
 

Il convegno sarà organizzato in collaborazione con la Fondazione Commercialisti Italiani,  
con la partecipazione del Presidente, Dr. Michele Cinini. 

 

DATA:  MERCOLEDI 13 MAGGIO 2015 

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 Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Ancona) 
 

ORARIO:   L’organizzazione della giornata sarà la seguente: 
Ore 08.30 – 09.00  Registrazione partecipanti 
Ore 09.00 – 12.00  Convegno – “UNICO 2015 – NOVITÀ E CONFERME” 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  GRATUITO 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  L’iscrizione al Convegno è obbligatoria e va effettuata tramite il Portale della 
Formazione Professionale Continua Unificata www.fpcu.it  

TERMINE ISCRIZIONI: Si prega di procedere all’iscrizione entro e non oltre il 10/05/2015 
  

CREDITO FORMATIVO: Il convegno è valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito del 
programma di formazione continua degli iscritti all’ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili . 

 

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

 Nuovi principi contabili e ripercussioni fiscali 
 Deducibilità delle svalutazioni e delle perdite sui crediti: correlazione tra norme civilistiche e fiscali 
 Dichiarazione integrative e correzioni degli errori: “nuovo” ravvedimento operoso e quadro RS 
 Quadro RW e monitoraggio fiscale 
 La correlazione tra imposizione diretta dei redditi fondiari e i tributi locali 
 Quadro RU: la gestione del bonus per gli investimenti agevolati 2014 
 La tassazione IRAP: principali novità e gestione di aspetti particolari 
 Analisi di recenti chiarimenti ministeriali che impattano sulla redazione delle dichiarazioni fiscali 

  

 


