Convegno CGN/UNOFORMAT
In collaborazione con

Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Pisa

La Legge di Bilancio 2020
Le novità introdotte e gli ultimi chiarimenti su corrispettivi
telematici e fatturazione elettronica

Codici materia da Regolamento DCEC
D.7.2 Imposte dirette, reddito d’impresa, IVA e IRAP
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Data, Sede e Orari
Il convegno si svolgerà in data 15/01/2020 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso l’Hotel Galilei Pisa, Via Darsena,
1, - Pisa.
La registrazione dei partecipanti avverrà a partire dalle ore 08.30.

Perché partecipare?
I capisaldi della manovra 2020 passano attraverso alcune direttrici facilmente distinguibili: lotta all’evasione,
contrasto all’utilizzo del denaro contante, incentivi sull’utilizzo della moneta elettronica, rimodulazione delle
detrazioni fiscali, introduzione di vincoli più stringenti per i contribuenti in regime forfettario, regole più severe per
la compensazione dei crediti erariali ed infine riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.
Il convegno si pone l’obiettivo di incorniciare adeguatamente il nuovo quadro di regole e procedure all’interno del
quale dovranno muoversi i Professionisti e le imprese. In sede di evento verranno inoltre esaminate le criticità in
merito all'invio dei corrispettivi telematici in vigore per tutti dal 1° gennaio 2020 e gli ultimi chiarimenti in tema di
fattura elettronica.

Programma didattico
•

La Legge di bilancio 2020 e il decreto fiscale collegato
o

La stretta sulle compensazioni dei crediti erariali

o

I nuovi limiti sull’utilizzo del contante

o

Le misure premiali per favorire l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici

o

La proroga degli incentivi Industria 4.0 e le altre misure per gli investimenti e la patrimonializzazione
delle imprese

o

Le modifiche al regime forfetario 2020

o

La rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito e l’obbligo della tracciabilità per gli oneri ex
art. 15 Tuir

•

o

Il taglio al cuneo fiscale e le modifiche al fringe benefit auto aziendali

o

L’unificazione IMU-TASI

o

La lotteria sugli scontrini

o

Le modifiche ai reati penali tributari

o

Le altre novità per imprese e professionisti

Gli ultimi chiarimenti su invio dei corrispettivi telematici e fattura elettronica

PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al
programma didattico, qualora necessario
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Il relatore
Davide Giampietri – Ragioniere Commercialista e Revisore Legale in Padova

Durata
Il convegno si sviluppa su un modulo di 4 ore d’aula

Destinatari e accreditamento


Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Accreditato per 4 crediti formativi



Consulenti del Lavoro - Accreditato per 4 crediti formativi

Materiale didattico
Il materiale didattico è disponibile nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Coordinamento Scientifico
Il coordinamento scientifico del convegno è curato dal Centro Studi CGN

Costo del convegno
Il convegno per tutti i partecipanti è gratuito

Prenotazioni e informazioni
Per partecipare al convegno è necessario effettuare la prenotazione online nel sito www.unoformat.it.
Informazioni: Daniele Zini – Tel. 0434 506511 - Cell. 335 1623901 – email: daniele.zini@cgn.it
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