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OGGETTO: “MANOVRA 2019 E NOVITÀ FISCALI” 
SEMINARIO TECNICO 
RAVENNA, 28 GENNAIO 2019 

 

 

Un importante appuntamento di inizio anno che dedicheremo all’analisi delle: 

 

• novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2019 

• “collegato fiscale”  

• disposizioni di recepimento di alcune direttive UE (alcune di immediata applicazione, altre dal 

2020 e seguenti)  

 

L’incontro sarà altresì l’occasione per fare il punto sugli ultimi sviluppi in materia di fatturazione 
elettronica.  

 

Al tavolo dei relatori FRANCESCO ZUECH, Responsabile Ufficio Fiscale Confimi Vicenza e del 

Coordinamento fiscale di Confimi Industria. 

 

A seguire il programma dettagliato del seminario (gratuito per le aziende associate) e la relativa scheda 

di adesione. 

 

Info e iscrizioni: Benedetta Ceccarelli – ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544.280216 

 



Le agevolazioni

Industria 4.0: le novità per l’iper ammortamento

Novità credito d’imposta R&S

Proroga credito d’imposta formazione 4.0

Le agevolazioni soppresse (ACE e IRI) o non prorogate (super ammortamento)

Le altre agevolazioni (proroga bonus edilizia, elenco altre novità)

Fatturazione elettronica e dintorni

Le ultime novità (nuovi esoneri, privacy, ecc)

Il punto su detrazione, data emissione, periodo transitorio

Casi particolari e criticità

Tenuta registri, precompilate

Novità corrispettivi telematici

Altre novità Iva             Altre novità fiscali   

Novità aliquote Deduzione IMU immobili strumentali

Proroghe regimi reverse charge Forfetari e flat tax (cenni)

Novità 2019 per l’e-commerce diretto La mini IRES

Novità cessioni intracomunitarie beni (prova) Estromissione immobili e rivalutazione beni d’impresa

Novità buoni corrispettivo (voucher) Abrogazione credito d’imposta Irap imprese senza dipendenti

Dichiarazioni d’intento (gli ultimi chiarimenti) Carrellata altre novità

Relatore

Francesco Zuech Responsabile Ufficio fiscale Confimi Vicenza 

Coordinamento fiscale Confimi Industria

MANOVRA 2019 E NOVITA’ FISCALI
Seminario tecnico

Lunedì 28 gennaio 2019  |  h 14.30 - 18.00
CUBE Hotel Via L. Masotti, 2 | Ravenna

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(inviare la presente scheda entro venerdì 25 gennaio a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _________________________________________Cognome _____________________________________ 
Azienda___________________________________________________ P. IVA  ____________________________
Indirizzo________________ ______________________CAP____________CITTA’_________________________
Cod. SDI _________________PEC_____________________________E-mail______________________________

� ASSOCIATI CONFIMI        GRATUITO
� NON ASSOCIATI                € 50,00 + IVA  a partecipante 

All’atto dell’iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da
effettuare su ‘La BCC’ IBAN: IT50B 08542 13104 022000084600
Seguirà l’emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal GDPR UE 2016/679.
Per consultare l’informativa completa è possibile collegarsi al sito
www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia 


