
"La legge di bilancio 2019 e le altre novita' fiscali" -
Convegno gratuito - Legnano, 1 febbraio 2019

 

Organizzatore        
      Confindustria Alto Milanese in collaborazione con l’Ordine dei

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio

Tipologia
Convegno gratuito

Titolo
La legge di bilancio 2019 e le altre novità fiscali

Data
Venerdì 1 febbraio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Sede
Legnano – Via San Domenico 1 – Sala convegni

Obiettivi e contenuti

Dal primo gennaio è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2019, cioè la
legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

La nuova finanziaria prevede tra gli altri, alcuni interventi di interesse
delle imprese tra cui il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la proroga
dell’iperammortamento e dell’eco-bonus, la mini IRES il sostegno allo
sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale,
blockchain e Internet of Things, la sterilizzazione degli aumenti delle
aliquote IVA, l’estensione del regime forfetario e la nuova flat tax per
imprenditori e professionisti, la nuova disciplina del riporto delle
perdite per i soggetti IRPEF, le agevolazioni per gli utili reinvestiti, le
novità in materia di fattura elettronica, i termini di emissione e
registrazione delle fatture ed altre disposizione in materia di IVA, ecc. 

I temi saranno illustrati durante il convegno da un punto di vista
pratico, ma anche critico, dagli esperti dell’area fiscale di Confindustria
e dagli esperti dell’Ordine, che saranno a disposizione dei partecipanti
per eventuali chiarimenti.

 

Programma

Ore 14.30 Registrazione partecipanti

Ore 15.00 Saluti introduttivi di Andrea Pontani Direttore di
Confindustria Alto Milanese

Ore 15.15 Avvio lavori

La legge di bilancio 2019

 Fiscale e Societario - Circolare 16 del 16/1/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=16821


I principali contenuti di interesse per le imprese

I risvolti pratici

Ore 18.30 chiusura lavori

Relatori
Francesca Mariotti – Direttore Area Politiche Fiscali, Confindustria

Gian Mario Marnati – Consigliere dell’ODCEC   di Busto Arsizio

Elisabetta Bombaglio – Consigliere dell’ODCEC di Busto Arsizio

Destinatari La partecipazione, libera e gratuita fino ad esaurimento posti, è
riservata ai Titolari, manager e responsabili amministrativi delle
imprese associate.

Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 31 gennaio p.v.

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Fiscale e
Societario (int. 231)
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