
 
 

LA LEGGE DI BILANCIO 2019 Con gli Esperti di Fiscal Focus 
Diretta Live – 8 Febbraio 2019 – dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

Programma e Relatori: 

 Estensione del regime forfettario e novità per il riporto delle perdite 

Relatore > Antonio Gigliotti, dottore commercialista 

 Fatturazione elettronica e detrazione Iva  

Relatore > Giuseppe Avanzato 

 Rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione liti pendenti 

Relatore >Tonino Morina 

 Estromissione, cedolare secca, Mini Ires, Iperammortamento e rivalutazione beni di impresa ma 

anche terreni e partecipazioni 

Relatore > Nicola Forte  

 La pace fiscale delle Asd, Sport bonus 2.0, rimborso spese Odv, Ets Ires ordinaria al 24%, 

decommercializzazione dei corrispettivi e strutture periferiche di natura privitalistica 

Relatore > Antonio Sanges 

 Assunzioni agevolate, il nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro, pensioni: quota 100 

come cambiano le finestre di uscita  

Relatore >Marco Militello  

 

Materia di Accredito Odcec - D.7.12 + D.7.14 + B.1.8 - Nessuna materia corrispondente MEF 

 

Nel corso dell’evento i nostri esperti affronteranno le novità fiscali previste per il 2019, alla luce dei primi 

chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.  

 

Con lo stile pragmatico ed efficace che da anni caratterizza la nostra redazione, verranno esemplificati e 

chiariti i temi caldi del momento con casi pratici  

 Fattura elettronica (nuova platea degli esonerati, tempi più lunghi per l’invio e detrazione Iva 

per quelle di acquisto) 

 Estensione del regime forfettario (con il rebus sulle cause di esclusione per chi possiede quote 

di partecipazione in srl) 

 Novità sulle determinazioni del reddito dell’imprese (la possibilità per i soggetti minori di 

riportare le perdite, il nuovo iperammortamento e la mini Ires) 

 

Affronteremo, inoltre, l’ingarbugliato scenario delle rottamazioni (ter e saldo e stralcio), delle cartelle 

di pagamento e delle liti pendenti.  

 

Un’occasione unica per confrontarsi e fare chiarezza sulle problematiche che i professionisti del settore 

devono affrontare quotidianamente. 


