Oggetto: Convenzione tra FONDAZIONE DCEC e Servizi CGN
Gentile Professionista,
riteniamo di farti cosa gradita comunicandoti di aver recentemente rinnovato, per il
terzo anno consecutivo, la convenzione con la Fondazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Firenze.
Nello specifico, i VANTAGGI PRINCIPALI, che il Gruppo Servizi CGN offre ai
Professionisti, sono:
o Convegni gratuiti e Corsi Pratici promossi dal CAF CGN; il percorso formativo di 4
giornate Guida al Fisco, organizzato da Unoformat con la collaborazione scientifica
di Didacom.
o NUMEROSI VANTAGGI per coloro che trasmetteranno nel 2011 almeno 1 mod.
730 con il CAF CGN Spa, nello specifico:
 software 730, ICI, ISEE e RED gratuiti con retrocessioni;
 visure catastali gratuite;
 bollettini ICI gratuiti;
 servizio di Archiviazione Documentale Elettronica gratuito;
 servizio telematico “l’Assistente CGN” - Quesiti Telematici e Banca dati Fiscale
gratuito;
 servizio di Assistenza e Consulenza Telefonica Fiscale gratuito;
 NOVITA’: software Antiriciclaggio gratuito;
 NOVITA’: software Privacy gratuito.
Coloro che trasmetteranno nel 2011 più di 50 mod. 730 con il CAF CGN, OLTRE A
GODERE DEI PRECEDENTI VANTAGGI, potranno beneficiare di:





software Contratti di Locazione gratuito;
Unico Persone Fisiche anche titolari Partita Iva con il 50% di sconto;
Sconto 30% sui listini dei Servizi Colf e Badanti, Successioni e Igiene e
Sicurezza sul Lavoro;
maturazione di uno Sconto Personale da 1 a 2 Euro in funzione all’anzianità di
adesione al network CGN e del numero di mod. 730 trasmessi, più 0,5 Euro per
ogni RED e ISEE, più 1 Euro per ogni pratica CCIAA; lo sconto personale è
utilizzabile per acquistare formazione in aula, formazione online e
l’informazione di Unoformat.

RETROCESSIONI:
-

Agli uffici Autorizzati che trasmettono al Caf CGN
• da 1 a 50 mod. 730, da almeno 5 anni, sarà riconosciuto un compenso
di Euro 2 per ogni dichiarazione inviata;

• oltre 50 mod. 730, indipendentemente dagli anni di anzianità, sarà
riconosciuto un compenso da 2 a 9 euro per modello (le dichiarazione
congiunte, ai fini del numero, valgono doppie);
Le retrocessioni sono in denaro.
o Per chi trasmette le pratiche camerali (deposito bilanci, pratiche Comunica) con
CGN, sono previsti i seguenti VANTAGGI:
 NESSUN PREPAGATO, si paga a consuntivo a fine mese;
 un unico software integrato tra Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, Inail e
Inps per la compilazione guidata delle pratiche di Comunicazione Unica;
 Aggiornamento automatico del software;
 BILANCIO 360° Telematico scontato di 5 Euro per ogni pratica CCIAA.
Coloro che trasmetteranno nel 2011 più di 50 pratiche camerali con CGN, potranno
beneficiare anche di:


maturazione di uno Sconto Personale di 1 Euro per ogni pratica CCIAA; lo
sconto personale è utilizzabile per acquistare formazione in aula, formazione
online e l’informazione di Unoformat.

Ti ricordiamo che aderire al network CGN e installare la piattaforma con tutti i
software è completamente GRATUITO. Oltre 24.000 Professionisti in Italia lo hanno
già fatto!
Registrati su www.cgn.it e chiedi il CD con la piattaforma CGN
Approfittiamo dell’occasione per informati sui prossimi eventi già pianificati con i
Servizi CGN ai quali puoi accedere dal sito di Unoformat o cliccando direttamente sul
titolo dell’evento di seguito riportati:
-

Guida al Fisco Prima Giornata (in collaborazione con Didacom) Le

verifiche fiscali in Azienda-tutele e comportamenti del contribuente (Valcarenghi) –
Esame delle novità legislative in materia tributaria (Rizzardi) 17 Febbraio 2011
- Guida al Fisco Seconda Giornata (in collaborazione con Didacom) Il punto sul
Bilancio d’esercizio e in materia di revisione legale dei conti (Pellegrino) – I principi
generali sui componenti del reddito d’impresa: competenza, inerenza e valutazioni
(Rizzardi) 1 Aprile 2011

Corso pratico Il Modello 730/2011- novità oneri detraibili e

-

deducibili 20 Aprile 2011
- Guida al Fisco Terza Giornata (in collaborazione con Didacom) Esame delle
principali novità di Unico 2011(Gavelli) – Deduzioni, Detrazioni, Crediti d’imposta ed
agevolazioni derivanti dal modello dichiarativo (Tosoni) 16 Maggio 2011
-

Corso pratico Redditometro e Modello Unico: collegamenti, criticità

e soluzioni operative 24 Maggio 2011

Per

eventuali

informazioni

e

approfondimenti visita i siti www.cgn.it e
Destinatario
www.unoformat.it oppure contatta la sede territoriale per la Toscana all’indirizzo
Indirizzo
paolo.desolati@cgn.it
Firenze, 11 Febbraio ’11
Servizi CGN

