
 

 

 
 
 

 

 

CONVEGNO GRATUITO 
 

“Il Nuovo Redditometro” 

Cuneo, 11 novembre 2013 - Orario 14.00 - 18.00 
 

 

Convegno accreditato ai fini 
della Formazione Continua 

dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Cuneo, Ordine dei 
Consulenti del Lavoro, Ancit, 

Lapet, Int ed Ancot  

PROGRAMMA  

 

Ore 14.00  Registrazione partecipanti –  Registrazione crediti formativi 

Ore 14.30: INIZIO CONVEGNO 

IL NUOVO REDDITOMETRO 

 Accertamento sintetico e redditometrico dal 2009: aspetti normativi  

 Il passaggio dal  vecchio al nuovo redditometro  

 Monitoraggio preventivo delle spese e della disponibilità economica. 
L’importanza dell’analisi dei flussi finanziari di periodo  

 Il Redditest: prevenzione o confusione 

 Il principio di alternatività tra redditometro e sintetico 
 
IL VECCHIO REDDITOMETRO E LE RESIDUE CAPACITÀ’ ACCERTATIVE 

 La valenza presuntiva dello strumento accertativo  

 Fondi ricevuti da terzi e modalità di utilizzo degli stessi ai fini difensivi  

 Smobilizzi di investimenti del contribuente e modalità di utilizzo degli 
stessi ai fini difensivi  

 Strategie difensive: la prova contraria e la difesa in relazione al tipo di 
ricostruzione adottata 
 

I BENI DEI SOCI 

 Analisi degli ultimi chiarimenti sulla comunicazione dei beni dei soci  
 
LO SPESOMETRO 2013 
 Analisi degli ultimi chiarimenti sullo spesometro 2013 

 

SEDE  

Unione Industriale   
Corso Dante 51 - Cuneo 

 

RELATORE  

Dott. Mauro NICOLA 

Presidente Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Novara 
 

 

INFORMAZIONI  
 

 
Cuneo - Via della Magnina 1 - 12020 
tel 0171 415111 fax 0171 415151 

Email: assistenzasoftware@aec-group.it 
 

   

ISCRIZIONE NECESSARIA DA EFFETTUARE ENTRO IL 5/11/2013  

 

Ragione Sociale/Studio 

Nominativo Partecipante  

Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (specificare anche la sede) Nr. Iscrizione 

Iscritto all’Ordine Consulenti del Lavoro (specificare anche la sede) Nr. Iscrizione 

Indirizzo  

 

CAP 

 

Città 

 

Prov. 

 

Telefono fax E-Mail 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 
Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità 
amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini 
di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di 
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante 
comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 
02.82476.403  

 

Data 
 

Firma 

  


