CONVEGNO:

LE NOVITÀ FISCALI PER IL 2019:

DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ALLA LEGGE DI BILANCIO
Palazzo Segni Masetti - Salone dei Carracci
Strada Maggiore 23 - Bologna

CONVEGNO:

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
ore

14,30 - 18,00

LE NOVITÀ FISCALI
PER IL 2019:

S C H E DA D I A D E S I O N E
NOME______________________________________________________

DALLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
ALLA LEGGE DI
BILANCIO

COGNOME__________________________________________________
E-MAIL______________________________________________________
Azienda/Ente di appartenenza:
DENOMINAZIONE____________________________________________
VIA____________________________________________N°___________
CAP_____________CITTÀ______________________________________
TEL___________________________FAX__________________________

I N V I T O

E-MAIL______________________________________________________
SETTORE DI ATTIVITÀ__________________________________________

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019

N° DIPENDENTI_______________________________________________

ORE 14,30 - 18,00

Persona da contattare per eventuali comunicazioni:
____________________________________________________________

Palazzo Segni Masetti
Salone dei Carracci
Strada Maggiore 23 - Bologna

Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 allegata alla presente.
FIRMA ________________________________________
Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati per l’invio di materiale
promozionale (c.d. Marketing) nonché inviti ad eventi e convegni in accordo
all’allegata informativa sul trattamento dati personali di cui ho preso visione.
FIRMA ________________________________________

Segreteria Organizzativa: Tel. 051.6487576 - Fax 051.6487876
e-mail: anagrafe@ascom.bo.it

Per informazioni e adesioni
contattare la Segreteria Organizzativa:
Tel. 051.6487576 - Fax 0516487876
e-mail: anagrafe@ascom.bo.it

P R E S E N TA Z I O N E

P R O G R A M M A

La Legge di bilancio 2019 e il Collegato fiscale hanno
apportato

significative

novità

al

nostro

sistema

Saluti
ENRICO POSTACCHINI

Presidente Confcommercio Ascom Bologna

tributario: dall’ampliamento dei soggetti interessati
al regime forfettario alla “flat tax” per imprenditori e
professionisti,

dalla tassazione agevolata degli utili

reinvestiti alla riformulazione del regime delle perdite
per le imprese in contabilità semplificata, dalla “Pace
fiscale” al saldo/stralcio delle somme iscritte a ruolo
per i soggetti in gravi difficoltà economica.

Le novità sono contestuali all’introduzione della fattura
elettronica che sta creando non poche difficoltà agli
operatori economici.

Gli interventi risultano molteplici e, purtroppo, non
sempre nell’ottica della semplificazione e/o della
riduzione della pressione fiscale.

Il nuovo contesto normativo potrebbe comunque offrire
opportunità anche significative: occorre pertanto fare
un’oculata valutazione delle disposizioni in base alla
propria realtà imprenditoriale.

INFORMAZIONI GENERALI

Modalità

di

Adesione

La partecipazione all’incontro è gratuita.

MAURIZIO NOT

Per una migliore organizzazione, si prega cortesemente di confermare la propria adesione inviando
via mail o via fax, entro e non oltre giovedì 7 febbraio 2019, la scheda allegata alla Segreteria
Organizzativa:
Fax 051.6487876 - e-mail: anagrafe@ascom.bo.it

DOMENICO OLIVIERI

I partecipanti verranno ammessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Interventi
ALESSANDRO RICCI

Professore a Contratto Università degli Studi
di Bologna - Consulente in Bologna
Responsabile Ufficio Fiscale
Confcommercio Ascom Bologna
Ufficio Fiscale Confcommercio Ascom Bologna

n Il punto sulla fatturazione elettronica con i
		 recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
		 termini emissione fatture e detrazione IVA
n La tassazione agevolata degli utili reinvestiti

		 Abrogazione ACE

n Il nuovo regime delle perdite d’impresa per i
		 soggetti Irpef
n Il nuovo regime forfetario e la c.d. “flat tax”
		 per imprenditori e professionisti
n La rivalutazione beni d’impresa per le società
		 di capitali e rivalutazione di terreni e
		 partecipazioni non in regime di impresa
n Le disposizioni in materia di immobili:
		 deducibilità IMU immobili strumentali, cedolare
		 secca sugli immobili commerciali
n La “Pace fiscale” e il saldo / stralcio dei ruolo
		 per i soggetti in difficoltà economica: cenni

Coordina i Lavori
STEFANO GIORGI

Vice Direttore Confcommercio Ascom Bologna

Quesiti
Al termine dell’incontro verrà dato spazio ai quesiti
che potranno già essere inviati alla Segretria Organizzativa in sede di iscrizione.

