
in collaborazione con
EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

LE NOVITÀ FISCALI 2019: L’AGGIORNAMENTO PER LO 
STUDIO DEL COMMERCIALISTA

CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal Comitato Scientifico

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni (adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l’iscrizione copia del Cassetto Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell’attività formativa sono dipendenti e/o apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

PROGRAMMA

LE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA (DL 34/2019)
Novità in materia di agevolazioni e imposte dirette
• Reintroduzione del super ammortamento
• La nuova MINI IRES
• il “Bonus Aggregazioni”
• il credito d’imposta per i distributori di carburanti e per la partecipazione a fiere 

internazionali
• regime forfettario - effettuazione delle ritenute e semplificazione degli obblighi 

informativi
• nuove percentuali di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e professionale

Novità in materia di immobili
• Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca
• Detassazione dei canoni non percepiti
• Novità relative il c.d. “Sisma – bonus”
• Novità relative la cessione delle detrazioni fiscali
• Incentivi per la valorizzazione edilizia
• Novità in tema di locazioni brevi
• Rinnovo dei contratti di locazione a canone concordato

Novità in tema di IVA
• Nuovi termini di emissione della fattura
• Fattura elettronica nei rapporti con San Marino
• Semplificazioni in tema di invio telematico dei corrispettivi
• Cedibilità dei crediti trimestrali
• Semplificazioni in tema di dichiarazioni di intento
• Retroattività della detrazione dell’IVA applicata erroneamente
 
Novità in tema di dichiarazione e versamenti
• Termine di invio della dichiarazione dei redditi
• Proroga dei versamenti per i soggetti ISA
• Novità per gli intermediari per l’invio delle dichiarazioni fiscali
• Novità relative all’utilizzo del modello F24

Il ravvedimento operoso parziale

Novità in tema di informativa sulle erogazioni pubbliche

Il regime forfettario alla luce della circolare 9/E/2019
• Nuovi limite e cause di esclusione
• Semplificazioni ai fini delle imposte dirette e determinazione del reddito 

imponibile
• Semplificazioni ai fini IVA
• Semplificazioni degli adempimenti
• Entrata ed uscita dal regime: aspetti reddituali e IVA
• La compilazione del quadro LM

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

BOLOGNA 13 novembre 2019
Zanhotel Europa                                                           
Via Cesare 
Boldrini, 11

PADOVA 12 novembre 2019
Best Western 
Hotel Biri
Via A. Grassi, 2

TRENTO 13 novembre 2019
Hotel Adige
Via Pomeranos, 10
- Mattarello (TN)

BOLZANO 02 ottobre 2019
Koinè
Via Lancia, 8/A

VERONA 03 ottobre 2019
DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C, 
Caselle VR

MODENA 04 ottobre 2019
Hotel Donatello
Via Pietro
Giardini, 402

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.


