
 

 

A tutti gli Iscritti  

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

  

Con la presente si comunica che ANC Bologna ha organizzato un 

“DL n.50/2017 e principali novità fiscali”

Mercoledì 27 settembre 2017

 Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (4 crediti)

Presso il Centro Congressi H. Europa

Relazioneranno 

• Dott. GIORGIO GAVELLI 

Ore”, Studio Sirri Gavelli Zavatta &

• Dott. MASSIMO SIRRI – 

Ore”, Studio Sirri Gavelli Zavatta & Associati

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

•          Nuove regole per la detrazione dell’IVA;

•          Estensione della disciplina dello Split Payment;

•          Dati fatture e dati liquidazioni periodiche;

•          I vincoli per la compensazione dei crediti tributari;

•          La rideterminazione della base ACE;

•          Altre novità connesse e del perio

L’incontro è accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Bologna. 

E’ possibile iscriversi e scaricare il programma 

http://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=60&product_id=48

pagamenti elettronici (carta di credito/pay pall) e bonifico.

 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

Con la presente si comunica che ANC Bologna ha organizzato un convegno di studio

“DL n.50/2017 e principali novità fiscali”

Mercoledì 27 settembre 2017 

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (4 crediti)  

Congressi H. Europa - Bologna, via C. Boldrini n.11

Dott. GIORGIO GAVELLI - Dottore Commercialista in Forlì - Collaboratore de “Il Sole 24 

Ore”, Studio Sirri Gavelli Zavatta & Associati  
 Dottore Commercialista in Forlì - Collaboratore de “Il Sole 24 

Ore”, Studio Sirri Gavelli Zavatta & Associati 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:  

Nuove regole per la detrazione dell’IVA; 

sione della disciplina dello Split Payment; 

Dati fatture e dati liquidazioni periodiche; 

I vincoli per la compensazione dei crediti tributari; 

La rideterminazione della base ACE; 

Altre novità connesse e del periodo 

dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

iscriversi e scaricare il programma direttamente al link 

http://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=60&product_id=48

(carta di credito/pay pall) e bonifico.  

convegno di studio sul tema  

“DL n.50/2017 e principali novità fiscali” 

Bologna, via C. Boldrini n.11  

Collaboratore de “Il Sole 24 

Collaboratore de “Il Sole 24 

dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

http://ancbologna.org/corsi/index.php?route=product/product&path=60&product_id=48 con 



Quota di iscrizione: 

  - €. 35.00 IVA compresa per gli Associati ANC Bologna 

  - €. 50.00 IVA compresa per i non Associati 

Si ricorda che, per chi non è mai stato iscritto a ANC Bologna, la quota associativa annuale per il 

primo anno è di €. 50,00 . Tutte le info al link  http://ancbologna.org/convenzioni-e-servizi-per-gli-
associati/  

Cordiali saluti.   

 Eleonora Tonelli 

Segreteria ANC Bologna 

Via Boldrini, 24 - 40121 Bologna 

Tel +39(051)553655 – Fax +39(051)6492375 

www.ancbologna.org 

www.facebook.com/ancbologna/  

 


