BCC del GARDA

incontri2018

LE NOVITÀ PER I
PROFESSIONISTI
E LE IMPRESE
Giovedì 1 febbraio 2018
dalle ore 9.15 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30
GARDAFORUM
Via Trieste, 62 Montichiari (BS)
APERTURA LAVORI 9:15

INTERVENGONO

Franco Moscetti – Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE
Guido Gentili – Direttore Il Sole 24 ORE
Luigi Casero – Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze
Ernesto Maria Ruffini – Direttore Agenzia delle Entrate
Massimo Miani – Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

RELAZIONI

MATTINO

Benedetto Santacroce
Le nuove regole Iva: le detrazioni, lo split payment e le altre novità della manovra

Raffaele Rizzardi
La fatturazione elettronica, l’invio delle comunicazioni periodiche e il gruppo Iva

Gian Paolo Ranocchi
Le novità su dichiarazioni, compensazioni e costi auto

Marco Piazza
Le nuove regole sulle partecipazioni qualificate e la detassazione dei proventi dei Pir

Franco Roscini Vitali
L’applicazione dei principi contabili nella versione definitiva

Primo Ceppellini
Dal bilancio al reddito imponibile: il criterio di derivazione rafforzata

POMERIGGIO

Luca Miele
La revisione dell’Ace e il raccordo con le regole di bilancio

Roberto Lugano
La proroga del bonus per gli investimenti: super e iperammortamenti
Gian Paolo Tosoni
Imprese minori: il regime di cassa, la proroga dell’Iri e le altre novità
Luca Gaiani
La crisi di impresa e regole fiscali

Antonio Iorio
I controlli e le novità sull’accertamento, le istruzioni della Guardia di finanza

Luigi Lovecchio
La rottamazione delle cartelle

Angelo Busani
Le nuove regole sul registro e le operazioni straordinarie

Dario Deotto
Elusione, abuso del diritto, legittimo risparmio d’imposta e tassazione digitale

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell’Agenzia delle Entrate

CREDITI FORMATIVI: La partecipazione all'evento da parte degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili darà diritto all'acquisizione
di sette crediti formativi non frazionabili. L'accreditamento darà diritto all'acquisizione di crediti formativi professionali ai Professionisti iscritti a questo Albo.

INGRESSO CONSENTITO FINO AD
ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

www.bccgarda.it

