
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

DECRETO CRESCITA E ALTRE 
NOVITA’ FISCALI
Giovedì 26 settembre ore 14.30-18.30

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo via FAX allo 0376.221815 oppure 
via mail a formazione@api.mn.it

GIOVEDÌ 26.09.2019
ORE 14.30 - 18.30

PALAZZO ALPI, 
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

Con la conversione in legge il decreto 
crescita si è arricchito di numerose misure, 
alcune anche in materia di semplificazione. 
A settembre i contribuenti devono inoltre 
confrontarsi per la prima volta con i nuovi ISA 
che sostituiscono gli Studi di Settore. L’incontro 
sarà altresì l’occasione per fare il punto sugli 
ultimi chiarimenti in materia di fatturazione 
elettronica e trasmissione telematica dei 
corrispettivi e per cominciare a prendere 
le misure con i nuovi oneri documentali 
2020 in materia di prova per le cessioni 
intracomunitarie.

RELATORI

Dott. Francesco Zuech 
e Dott.ssa Maria Chiara Ronzani 
Funzionari Ufficio fiscale Apindustria 
Confimi Vicenza

COSTO per partecipante
€ 100 + Iva (azienda associata)
€ 130 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Decreto crescita e altre novità fiscali”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA
Novità del decreto crescita
• Il punto su super e iper ammortamento
• Novità Sabatini e le altre agevolazioni
• Trasparenza contributi pubblici
• Rafforzamento deduzione IMU immobili   
 strumentali
• La revisione della “mini Ires”
• Altre novità settore immobiliare
• Il ravvedimento operoso parziale
• Scadenze versamenti e dichiarativi
• Novità per Li.pe, dichiarazioni d’intento, tenuta  
 registri contabili, ecc
• Commercio elettronico attraverso i   
 marketplaces

Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)
• La pagella fiscale, effetti
• I chiarimenti dell’AdE

Fatturazione elettronica e corrispettivi 
telematici
• Circolare n.14/E e Faq AdE: il punto sui   
 chiarimenti (data fattura, reverse, depositi,  
 ecc)
• Le scelte di ottobre per la consultazione delle  
 FE
• Disposizioni transitorie e chiarimenti in   
 materia di Registratori telematici e documento  
 commerciale

Altre novità
• I nuovi limiti dell’organo di controllo per le SRL
• Le novità 2020 per la prova delle cessioni  
 intracomunitarie beni
• I buoni corrispettivo (voucher) e i primi   
 chiarimenti dell’AdE 

https://forms.gle/u6cCuCTwF6mNuUVq5

