
 

 

Collegio Ragionieri Commercialisti di Civitavecchia 
 
In collaborazione con: 

 
Sindacato Ragionieri Professionisti del Lazio 
 
 
Novità in Unico 2007 
 
Si richiede una quota di iscrizione di 30,00 Euro IVA 
inclusa. 
 
Per maggiori informazioni pregasi contattare il Collegio Ragionieri 
Commercialisti Civitavecchia 
 
Tel.0766.28796 fax 0766.392269 mail: colragcv@etruria2000.net 
 
 
Civitavecchia, venerdì 11/05/2007 
 
Sunbay Park Hotel - Sala Traiana 
Via Aurelia Km. 68,750 - Civitavecchia (RM) 
 
PROGRAMMA 
Ore 14:50 Registrazione partecipanti 

Ore 15:00 Apertura lavori e saluti 
Presidente del Collegio dei Ragionieri Rag. De Paolis 
Presidente del Sindacato Dott. Luciano Olivieri 
Presidente Fondazione Luca Pacioli Prof. Paolo Moretti 
 

Ore 15:15 Il modello base:Anticipo dei termini di presentazione – la modifica della 
misura percentuale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia,l’invio 
della comunicazione della liquidazione della dichiarazione all’intermediario; possibilità 
dei compensare l’Ici 

Studi di settore:Nuovi indicatori di coerenza economica e l’impatto sulla congruità;le 
sanzioni per la falsificazione dei dati dello studio; i nuovi prospetti degli indicatori. 
 

Il reddito d’impresa:Le società di comodo:compilazione del prospetto-quadro 
ec:opere ultrannuali e ammortamenti dei beni immateriali;novità sui veicoli 
aziendali;indeducibilità delle minusvalenze;il nuovo regime delle perdite;il nuovo 
regime di tassazione delle plusvalenze e minusvalenze nella piccola trasparenza  
RELATORE: FRANCESCO BARONE – Dott. Commercialista, Pubblicista e 
Docente S.S.E.F. 
 

Ore 17:15 Pausa 
 

Ore 17:30 Il reddito di lavoro autonomo: I nuovi criteri di rilevanza fiscale delle 
plusvalenze e minusvalenze; la tassazione della vendita dello studio professionale;i 
costi relativi agli autoveicoli; le spese anticipate del committente; l’Irap.  

Acconti e sanzioni:l’impatto della normativa sui telefoni fissi e cellulari;deduzioni 
Irap; le sanzioni per l’intermediario;le integrazioni della dichiarazione:la differenza dei 
termini;i nuovi termini per la notifica delle cartelle esattoriali  
RELATORE: FRANCESCO BARONE – Dott. Commercialista, Pubblicista e 
Docente S.S.E.F. 
 
Ore 18:45 Quesiti - Termine lavori previsto per le ore 19:00 
 

Valido ai fini della formazione continua obbligatoria per: 
- RAGIONIERI COMMERCIALISTI 
- CONSULENTI DEL LAVORO 
 

Materiale didattico a disposizione dei partecipanti registrati sul sito 
www.unoformat.it 
 
Per maggiori informazioni:UNOFORMAT-Roma Via Gregorio VII 407-00165 Roma- 
tel. 06.39389735 - fax 06.39378170 - email: daniele.forconi@cgn.it 
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