Associazione Nazionale
Commercialisti La SPezia

Ordine dei Dottori Commetcialisti
e degli Esperti Contabili della Spezia

DALcoLLEGAToFISCALEALLALEGGEDIBILANCIo
E INTRODUZIONE DELLA FATTURAZIONE

ELETTRONICA
19'OO
Lunedì 28 gennaio 2019 dalle ore 14'45 alle ore
la Sai-a Multimediale di Tele Liguria Sud - Piazzale
presso
Giovanni XXIII - La SPezia (SP)

Programma:

DL collegato alla manovra
PACE FISCALE

.
.
.
.

li di constatazione
Definizione agevolata dei processi. verba
di accertamento
Definlzion" ug"'òiuià degii atti del-procedimento della riscossione
Definizion" ug"'oiiiu deicarlcni affidati all'agente
tributarie
Definizione agevolata delle controversie

FISCALE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
.Disposizionidisemplificazioneperl,avviodellafatturaz|oneelettronica
fatture

.
.
.
,
.
'

di emissione delle
Disposizioni di sÀmplificazione in tema
annotazione delle fatture emesse
Disposizioni oi slm;iiri.àiion" in tema di
desli acquisti
Disposizioni ai sl'Éiìii;;;i;;; in.tema di ,resistrazione
é"Épiiiicazioni in tema di detrazione dell'IVA
di fatturazione elettronica
Disposizione Oi coÀiJinamento in tema
telematica dei corrispettivi
Obbligo oi l.nemoii'à'ione e trasmissione

Manovra zOLg

Riduzione della pressione fiscale

'
.
'
.
.
.

'
'
.
'
'
.

SterilizzazioÀe clausole di salvaguardia IVA e accise
Sterilizzazione aumento accise carburanti
Estensione del regime forfetario
Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni
professioni
Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e
Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef
e
Tassazione agevolata utili reinvestiti in beni materiali strumentali
incremento dell'occuPazione
Cedolare secca sugli immobili commerciali
Proroga e rimodulàzione dell'iperam morta mento)
eroro!a delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica,
ristruttu razione edilizia e per l'acquisto di mobili
Proroga detrazioni sistemazione a verde
UoaifLhe al credito d'imposta per ricerca e sviluppo
Canone RAI

PER LO SVILUPPO E GLI INVESTIMENTI
MISURE
-_.-Prorogadellarideterminaz|onedelvalorediacquistodeiterreniedelle

'
.

ParteciPazioni
Abrogazione IRI
Soppiessione dell'Aiuto alla crescita economica

-

ACE

Relatore dott. Mauro Nicola
La partecipazione al convegno e

gratuita per,l'adesione è indispensabile

sul seguente link
re9 istrarsi tramite it sito www.foclu.lt oppure cliccando
di
lle
Dal
L'intera partecipazione attribuisce 4 crediti.

