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15.15 - 19.00 (registrazione dalle 15.00 alle 15.15) 

Confindustria Sardegna Meridionale  

 
 
Siamo lieti di invitarLa ad una giornata di studio sulle principali 

novità tributarie che si terrà lunedì 27 febbraio 2017 dalle ore 
15.15 alle ore 19.00 a Cagliari presso la Sala Conferenze 

Confindustria Sardegna Meridionale. 
 
L’incontro intende illustrare gli aspetti di maggior rilievo 

tecnico e pratico relativi ai seguenti argomenti: 
 

 La proroga dei super-ammortamenti e i nuovi iper-
ammortamenti 

 La razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica – 

ACE 

 Le novità in tema di “credito d’imposta per ricerca e 

sviluppo” 

 Le agevolazioni per investimenti nelle start-up e pmi 
innovative (cenni) 



 Preliminari riflessioni in tema di coordinamento della 
disciplina IRES ed IRAP con le disposizioni del D.Lgs. 

139/2015 e i Nuovi Principi Contabili Nazionali 

 Gli adempimenti IVA – Le novità in vigore dal 2017 

 I depositi IVA dal 1° aprile 2017 – le novità 

 Il regime delle note di variazione IVA dal 2017 

 
Le chiediamo di voler cortesemente confermare la 
partecipazione via e-mail a assindca@assindca.it 

 
Con i migliori saluti 

Studio Tributario e Societario  
 

 

Dettagli Location: 
Confindustria Sardegna Meridionale 
Viale Cristoforo Colombo, 2   

09125 Cagliari 
 

Costs: 
La partecipazione al convegno è intesa a titolo gratuito. 

 

 

 In collaborazione con: Evento accreditato da: 

  

 
 

    

 

 

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network e le 

entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente 
separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai 

clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about. 

 

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono 

non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto 

nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una 

consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli 

approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui 
risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, 

compreso lo Studio Tributario e Societario, per i danni derivanti a terzi dall’aver, o meno, agito 

sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall’aver su essi fatto a qualsiasi 

titolo affidamento. 
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