
   

DECRETO CRESCITA E ALTRE NOVITA’ FISCALI 
16 ottobre 2019 ore 9.00-13.00 

c/o Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il  9 ottobre  p.v.  

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….….………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….….…………. 

AZIENDA…………………………………………… CODICE ID/PEC PER RECAPITO FT. ……………………………………..……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……….……….…………………….……………. 

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE: 

TEL - NOMINATIVO - MAIL……………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       GRATUITO  NON ASSOCIATI       € 100,00 + IVA 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 
 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 

applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

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 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. 
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 
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