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MO/fv
Prot. n.479 – Circ. n.88

Udine, 10 giugno 2019

Oggetto: Convegno “LE NOVITA’ FISCALI DELLE DICHIARAZIONI IRES E IRAP”.
Per fornire un approfondimento sulle novità contenute nei quadri delle dichiarazioni Ires e Irap
e sulle problematiche fiscali collegate, Confindustria Udine, in collaborazione con l’Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Udine, organizza un
incontro di studio gratuito sul tema

LE NOVITA’ FISCALI DELLE DICHIARAZIONI IRES E IRAP.

Il convegno si terrà presso la sede di Confindustria Udine, a Palazzo Torriani
venerdì 28 giugno 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Relatore dell’incontro sarà il dr. Lelio Cacciapaglia, esperto fiscale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Verranno approfonditi i seguenti argomenti:
- trasparenza contributi pubblici nei bilanci e apposito quadro in dichiarazione;
- super e iper ammortamenti;
- fine del Rol contabile e passaggio al nuovo ROL fiscale;
- Ace all’ultimo anno: conversione in credito Irap;
- quadro RU: 9 new entry (cenni) e principi generali del quadro RU;
- i nuovi Isa;
- novità sulle società di comodo e in perdita sistematica;
- nuova nozione di holding e impatti sui redditi e Irap;
- costi non deducibili senza tracciamento;
- retribuzioni pagate in contanti: effetti;
- valutazione magazzino e approfondimento su magazzino immobili;
- valutazione dei titoli del trading e impatti fiscali;
- leasing in costruendo: contabilità e fisco;
- le dichiarazioni integrative e favore e a sfavore;
- principale Cassazione sul reddito d’impresa.
Il convegno sarà visibile in videoconferenza dalla Delegazione di Tolmezzo.
L’incontro è gratuito per le sole aziende associate a una Confindustria regionale; per le
aziende non associate la partecipazione è possibile al costo di 100,00 € + Iva (in tal caso
contattare la segreteria del convegno allo 0432-276204 per le modalità di pagamento).
È
richiesta
l’iscrizione
on-line
entro
mercoledì
26
giugno
p.v.:
http://www.confindustria.ud.it/convegni/.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per gli associati Confindustria Udine dotati di username e password non è necessaria la
compilazione del form completo. Se ha dimenticato la password la richieda a:
tecnologie@confindustria.ud.it. Gli atti del convegno saranno a disposizione sul sito
www.confindustria.ud.it nel pomeriggio di giovedì 27 giugno (si ricorda che gli stessi non
verranno distribuiti in forma cartacea).
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (Marcello Orsatti tel. 0432276248, Serena Barbieri tel. 0433-2041, e-mail fiscale@confindustria.ud.it) porgiamo i migliori
saluti.
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A TUTTE LE AZIENDE
Loro Sedi

