con il Patrocinio del Comune di Cittadella

A tutti gli iscritti UGDC di Padova
A tutti i Colleghi dell'Ordine Territoriale di Padova
A tutti i Praticanti
Loro Sedi
Padova, li 21 gennaio 2008
Cara Collega, caro Collega
l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, è lieta di informarTi
che nell’ambito della propria attività formativa dell’anno 2008, organizza un interessante
incontro di studio gratuito dal titolo:

“FINANZIARIA 2008: NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI”
L’evento si terrà a Cittadella (PD), il giorno 12 febbraio 2008 dalle ore 09,00 alle ore
12.30, presso Villa Rina, Borgo Treviso n. 3.
Per iscriverti a tale incontro potrai inviare la Tua adesione via fax 049.8897747 o via email
info@studiocavallari.it

Programma
Saluto di benvenuto
Massimo CAVALLARI, Dottore Commercialista - Responsabile UGDC per la formazione
nell’Alta Padovana
Luca DE STEFANI, Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Pubblicista de “IL SOLE 24 ORE”
Le novità per le imprese
• la riduzione dell’aliquota Ires e l’aumento della tassazione dei dividendi
• l’eliminazione degli ammortamenti anticipati
• l’allungamento dei contratti di leasing deducibili
• l’indeducibilità degli interessi passivi
• la deduzione delle spese di rappresentanza
• l’esenzione parziale sulle cessioni di partecipazioni
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• la tassazione proporzionale per le imprese individuali e le società di persone
• la piena detrazione dell’Iva sui telefoni cellulari
• il regime dei minimi e dei marginali; criticità
Le novità per l’Irap
• la riduzione dell’aliquota Irap e delle deduzioni
• la nuova base imponibile
Le novità per le persone fisiche
• le detrazioni Irpef per affitti, famiglie numerose, abbonamenti trasporto pubblico, frigoriferi,
pc, asili nido, interessi mutui per l'acquisto prima casa, farmaci, formazione docenti, soggetti
a carico
• le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico e sulle ristrutturazioni edilizie
• la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
• la riduzione dell’Ici
• il bonus incapienti e i redditi fondiari
La partecipazione all’ evento è gratuita e permette di maturare i crediti formativi nell’ambito
dell’aggiornamento professionale obbligatorio per i Dottori e Ragionieri Commercialisti.
Richiesta di accreditamento inoltrata all’Ordine Territoriale di Padova.

Ricordo inoltre l’importanza per l’Unione Giovani Dottori Commercialisti, di sensibilizzare i
Colleghi ad iscriversi all’associazione.

Ringrazio, fin d’ora, quindi chi vorrà iscriversi o rinnovare l’adesione per l’anno in corso. Tutti
i riferimenti sul sito dell’Unione Giovani www.ugdcpd.it o telefonando al Collega, Segretario
UGDC, Dott. Andrea Lovato tel. 049.655273.
Per il Direttivo UGDC
Il Presidente
Dott. Stefano Neroni
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IN COLLABORAZIONE CON

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INCONTRO DI STUDIO GRATUITO E VALIDO AI FINI
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

“FINANZIARIA 2008: NOVITA’ ED
APPROFONDIMENTI”
VILLA RINA
CITTADELLA, 12 FEBBRAIO 2008 ore 09,00
Si prega di trasmettere l’adesione a mezzo fax entro martedi 12.02.2008 alla segreteria del corso:
Dr. Massimo Cavallari Fax 049-8897747 email: info@studiocavallari.it
Confermo la mia partecipazione all’incontro di studio
Cognome* ________________________________
Nome* __________________________________
Ordine di appartenenza *_____________________
Indirizzo _________________________________
Cap ___________Città *______________________
Tel. __________________Fax ________________
E-mail *__________________________________
Data ____________________________________

Firma* ____________________________________
*campi obbligatori

TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo (scheda di partecipazione al corso), potranno formare oggetto di trattamento in
relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque
mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui
sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa 2. soggetti che partecipino questa iniziativa come relatori 3. altri partecipanti all’iniziativa che ne
facciano richiesta. I dati verranno trattenuti per tutta la durata della manifestazione e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i
diritti dal Dlgs. N.196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione,l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Titolare dei
sopraindicati trattamenti è l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Padova Via C. Battisti, 3/11, Padova.

Consenso
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa del Dlgs. N.196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le finalità precisate nell’informativa.

Firma* __________________________

