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Convegno Semplificazioni e novità fiscali: dal 1° ottobre in 7 città
    di Euroconference Centro Studi Tributari

 La prossima settimana si terrà in
 –
V
 – il
 organizzato da Euroconference per analizzare le numerose novità fiscali intervenute nel
periodo estivo che attribuirà ai partecipanti
 

 Gli esperti del
Comitato Scientifico di Euroconference esamineranno innanzitutto il contenuto dei decreti
legge che si sono succeduti in questi mesi –
decreto Renzi, decreto Competitività e decreto Sblocca Italia – , unitamente al
decreto legislativo sulle semplificazioni, con il quale la
legge delega sulla riforma fiscale comincia a prendere forma attraverso i provvedimenti
attuativi. 

 Il decreto semplificazioni è “passato” venerdì in Consiglio dei Ministri in secondo esame, con il
recepimento di alcune delle osservazioni fatte dalle Commissioni parlamentari, e torna adesso
alle Commissioni per una nuova veloce analisi: nelle prossime settimane presumibilmente
verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale
nel testo licenziato dal Governo la scorsa settimana. 

 Nel convegno verranno analizzate anche le principali novità contenute nei
nuovi principi contabili approvati dall’Oic e le relative ricadute fiscali, così come
l’adempimento della
comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti in scadenza il prossimo 30 ottobre. 

 I
principali argomenti che saranno affrontati nella giornata saranno i seguenti: 

Il credito di imposta per l’acquisto di impianti e macchinari
La dichiarazione precompilata e le comunicazioni al Fisco
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Le novità Iva
Le novità su riscossione e contenzioso
Le novità in materia di reddito di impresa e lavoro autonomo
Le modifiche al diritto societario
Le nuove regole di gestione del modello F24 telematico
La revisione delle rendite finanziarie e gli affrancamenti straordinari
Le agevolazioni relative agli immobili
Le modifiche alle regole del comparto agricolo
Il potenziamento ACE e la trasformazione delle eccedenze in credito imposta
I nuovi principi Oic e ricadute fiscali
I chiarimenti in materia di perdite su crediti della C.M. 14/E
La comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti
Rimedi e correzioni agli errori nelle dichiarazioni dei redditi

 Durante la giornata di convegno verrà utilizzato il
Sistema InterAttivo Euroconference, dando la possibilità ai partecipanti di rispondere alle
domande poste dai relatori attraverso l’utilizzo dei telecomandi in dotazione per massimizzare
l’apprendimento delle diverse tematiche analizzate. 

 Interverranno come
relatori nelle diverse sedi: 

Matteo Balzanelli
Lelio Cacciapaglia
Fabio Garrini
Paolo Meneghetti
Sergio Pellegrino
Maurizio Tozzi
Giovanni Valcarenghi

   

 Per ulteriori informazioni e per iscriversi
on line: 

 http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/semplificazioni_e_novit%C3%A0_fiscali_2
014 
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