con il patrocinio della Provincia di Gorizia

aiga
Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Gorizia

e con l’accreditamento formativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia

Gli adempimenti fiscali dell’avvocato
e gli studi di settore
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2008
dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Sala Consiglio Provinciale Gorizia - Corso Italia, 55
Ore 16.30 Saluti e Presentazione
Vicepresidente sezione AIGA Gorizia
avv. Gianluca Omizzolo
Assessore Bilancio, Finanze, Personale e
Sport della Provincia di Gorizia
Avv. Sara Vito

● Le novità della Finanziaria 2008
Il nuovo regime dei contribuenti minimi
e marginali
Dott. Giulio Severo TAVELLA
Dottore commercialista in Gorizia
● Avvocati e studi di settore
Avv. Michele CROCE
Avvocato del Foro di Verona

Ore 16.45 Relazioni
● Nozioni fiscali minime per l’avvocato
che apre uno studio
Avv. Stefania MARTIN
Avvocato del Foro di Padova
● I costi deducibili della professione
Il regime fiscale agevolato per i nuovi
lavoratori autonomi (art. 13 L.n. 388/00)
L’IRAP per i professionisti
Avv. Valentina ZUOLO
Avvocato del Foro di Padova

● L’accertamento nei confronti del
professionista: tecniche e metodi
Funzionario della Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate FVG
Moderatrice
Avv. Manuela Tortora
Avvocato Foro di Gorizia
Socia Aiga – Sezione di Gorizia
Dibattito e conclusioni

Note organizzative e per il riconoscimento dei crediti formativi
La partecipazione all’incontro è gratuita. Inizio registrazione partecipanti: ore 16.15. Chiusura registrazione: inizio
relazioni. Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi validi per l’area “deontologia e ordinamento
professionale”, giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia dd. 19.12.07. L’attestato di
partecipazione sarà rilasciato ai partecipanti che sottoscriveranno il foglio presenze all’inizio dell’incontro di studio
(entro 15’ dall’inizio delle relazioni) ed alla fine delle relazioni. Per ragioni organizzative è necessaria la previa
iscrizione (sino ad esaurimento dei 100 posti disponibili) esclusivamente via sms al 349.1646545 o via e-mail:
beccipietro@tiscali.it, indicando cognome, nome, telefono ed e-mail del partecipante.
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