INVITO

“LE NOVITA’ FISCALI 2012”
Martedì 21 Febbraio 2012 ore 09.30/13.00
presso
Sala Riunioni sede di FORLI’ di UNINDUSTRIA Forlì-Cesena
Via Punta di Ferro n° 2/a (Palazzo adiacente alla Fiera di Forlì)

La seconda metà dell'anno 2011 è stata caratterizzata dal susseguirsi di "Manovre economiche"
finalizzate alla stabilizzazione finanziaria, al consolidamento dei conti pubblici, alla crescita, allo
sviluppo e siamo in attesa di una ulteriore “manovra” riguardante le “semplificazioni”.
Numerosi sono stati i provvedimenti di natura tributaria e finanziaria che hanno interessato il
mondo delle imprese e tra questi ricordiamo l'ultimo, in ordine di tempo, il così detto "Decreto
Salva Italia". L’incontro si propone di analizzare le principali novità fiscali con le quali le aziende
ed i professionisti dovranno confrontarsi nel corso del 2012, ponendo particolare attenzione alle
problematiche di maggiore interesse per il settore industriale.
Relatori saranno rappresentanti dello Studio Antonelli & Partners di Forlì e dello Studio
Skema di Rimini che tratteranno gli argomenti riportati nel programma di seguito riportato.
Si precisa che la partecipazione è totalmente gratuita e che per ragioni organizzative
(approntamento del materiale didattico), è necessario che gli interessati facciano pervenire la
loro adesione entro e non oltre venerdì 17 febbraio 2012, restituendo l’allegata scheda,
debitamente compilata, a stretto giro di posta elettronica oppure via fax (0547.383233 –
segreteria@confapi.fc.it).

Programma
• Ore 9,30 – Registrazione partecipanti.
• Ore 9,45 – Inizio lavori.
A. Detassazione degli utili reinvestiti e della capitalizzazione delle imprese (c.d. ACE).
B. Deducibilità dal reddito d’impresa dell’IRAP sul costo del lavoro e sugli interessi passivi.
C. Nuova disciplina dei beni in godimento ai Soci, tassazione delle attività immobiliari e
finanziarie detenute all’estero e dei beni di lusso.
D. Modifica alla disciplina delle Società c.d. “ di comodo” e in perdita sistematica.
E. Nuove limitazioni all’utilizzo contante (gestione e riflessi operativi sui rimborsi spese a
dipendenti, collaboratori e amministratori).
F. IMU: aumento delle rendite catastali ai fini della tassazione dei fabbricati strumentali.
G. I controlli: che cosa cambia tra studi di settore, accertamento sintetico e redditometro.
H. Riscossione, contenzioso, reati tributari: le novità delle manovre.
I. Dallo spesometro alla dichiarazione annuale: le novità dell’IVA 2012.
• Ore 13,00 – spazio riservato ad eventuali domande e conclusione.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da restituire entro il 17.02.2012)
Da trasmettere a mezzo fax (0547.383233) o e.mail (segreteria@confapi.fc.it)
Il sottoscritto/I sottoscritti
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

con la presente comunica/no la propria partecipazione all’iniziativa in oggetto in rappresentanza
dell’azienda ……....................................................................................................................................
all’interno della quale svolgono il ruolo di .............................................................................................
In riferimento al D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, si informa che i dati forniti verranno utilizzati ai soli
fini della registrazione della partecipazione. Per il rispetto dei diritti tutelati dal sopracitato Decreto Legislativo,
si rimanda al disposto dell’art. 7. Il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali acquisiti con la
presente scheda dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Timbro e firma azienda
………………...…………...…

Ragione Sociale dell’Azienda .....................................................................................................….......
Via ........................................................................... n° ............................... Tel. ........................….....
Fax ……………...……….. Città ........................................……............................ C.A.P. ..………........
E-mail personale/i del/dei partecipanti ………………………………………………………………………
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