Seminario

Le misure fiscali di maggiore
interesse per le imprese:
Legge di Bilancio
e collegato fiscale
Giovedì, 13 febbraio 2020 – Ore 10.00
Sala Conferenze Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Colombo 2 Cagliari

Programma
10.00

Registrazione dei partecipanti
Saluti ed introduzione dei lavori:
Dott. Renato Vargiu | Vice Presidente Confindustria Sardegna Meridionale
Dott. Pierpaolo Sanna | Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Cagliari
Coordina: Dott. Andrea Dore | Dottore Commercialista

Dott. ssa Marianna Dello Iacono | Direzione Fiscalità Edilizia Ance
•
•
•
•

La nuova disciplina in materia di ritenute fiscali negli appalti e reverse charge
Ecobonus e Bonus facciate - aspetti normativi, fiscali e operativi degli incentivi e cessione
del credito d’imposta
Unificazione IMU e TASI
Incentivi agli investimenti

Dott. Francesco Ruggeri | Direzione Regionale Agenzia delle Entrate Sardegna
•
•
•
•
•
•
•
12.30

ACE
Compensazioni fiscali
Rivalutazione beni d’impresa
Esterometro
Fattura elettronica e scontrini fiscali
Buoni pasto
Auto aziendali

Dibattito
Chiusura dei lavori

Evento accreditato da:

L’ingresso al seminario è gratuito previa registrazione
Segreteria Organizzativa: Confindustria Sardegna Meridionale – Tel. 070604281
e-mail: economici2@assindca.it; edil@assindca.it

Seminario

Le misure fiscali di maggiore
interesse per le imprese:
Legge di Bilancio e collegato fiscale
Giovedì, 13 febbraio 2020 – Ore 10.00

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
da inoltrare a: economici2@assindca.it; edil@assindca.it
Nome e cognome _____________________________________________________________________________________

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________________

Telefono ___________________________________________

fax ___________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Confindustria Sardegna Meridionale con sede in Cagliari, Viale Colombo 2a, fornisce qui di seguito
l’informativa riguardante l’utilizzo dei suoi dati personali:
1) i dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio di successive comunicazioni
inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di interesse per il settore industria;
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario;
3) è diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione,
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016
4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, preclude la partecipazione al
convegno.
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, può consultare il sito della Confindustria Sardegna Meridionale alla
pagina http://assindca.it/privacy.php.

confermo di aver preso visione dell’informativa privacy di cui sopra
Firma

Evento accreditato da:

