
GIOVEDI 16.11.2017 
Dalle 15,00 alle 19,00 

 

HOTEL NETTUNO  
Sala Convegni  

 
Viale Ruggero di Lauria, 121 

95127 - CATANIA (CT)  
 

EVENTO GRATUITO 

PROVVEDIMENTI FISCALI DOPO  
L'ESTATE E LE ULTIME NOVITÀ DEL PERIODO 

Ore 14:45 Registrazione Partecipanti 
Ore 15:00 Saluti e inizio dei lavori   
 GIORGIO SANGIORGIO - Presidente ODCEC di Catania  
 GIOVANNI GRECO - Presidente Ordine CDL di Catania  

Obiettivi  
Nel corso della primavera e dell’estate sono state approvate numerose misure di natura fiscale, e 
non sono mancati chiarimenti di prassi, e giurisprudenziali, su vecchie e nuove questioni.  
La corretta valutazione delle opportunità, e degli obblighi fiscali,  previsti da questi  provvedimenti 
legislativi consentirà al Professionista di impostare una corretta pianificazione fiscale attraverso 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza degli strumenti operativi necessari ad una migliore 
gestione economico-tributaria dei propri clienti. 

Le novità fiscali del ... dopo ferie e le ultime novità del periodo 
 Le nuove regole sulla tempistica della detrazione dell’IVA 
 Il punto sulle regole operative della contabilità delle imprese minori 
 Split payment: la nuova regolamentazione 
 Le nuove regole di trasmissione e gestione del Modello F24 
 I nuovi limiti per il visto di conformità 
 Il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi 
 Espropriazione immobiliare: nuove procedure 
 La “nuova” mediazione tributaria 
 Gli effetti dell’adesione o meno alle liti fiscali pendenti 
 Le nuove regole per l’Ace dei soggetti Irpef e Ires 
 Maxi ed Iper ammortamento alla luce dei chiarimenti di prassi 
 Le regole definitive per l’applicazione dell’Iri ai soggetti in contabilità ordinaria 
 Le società di comodo ed effetti dopo l’assegnazione e/o la cessione agevolata dei beni 
 Lo stato dell’arte sui controlli per contrastare l’evasione fiscale 
 Analisi delle recenti interpretazioni e chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, nonché dei prov-

vedimenti legislativi 

Relatore: Mauro Nicola -  Presidente ODCEC di Novara 
 

Per prenotarsi www.odpservizi.com  

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di CATANIA 

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di CATANIA 
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Seconda parte 
Le Novità sull’ISEE  

con particolare riferimento all’Ise Universitaria 

Relatore: Paolo Amato -  Rag. Commercialista in Palermo  

 
IL “JOBS ACT” DEGLI AUTONOMI 

 Applicabilità della disciplina sulla tutela nelle transazioni commerciali 
 Abusività delle clausole unilaterali di modifica dei contratti 
 Applicazione della disciplina di tutela del diritto di autore 
 Previsione tutele a copertura delle riduzioni del reddito professionale 
 La nuova deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti 
 Attivazione del congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata 
 La nuova deducibilità dei corsi di formazione, di certificazione delle competenze e di garanzia 

per  il mancato pagamento delle prestazioni  

Relatore: Mauro Nicola -  Presidente ODCEC di Novara 
 

Per Informazioni:  
paolo.amato@odpservizi.com - Tel. 091/43.21.65 - Cell. 

329/611.45.96 
 

Validità formativa 4 crediti per gli iscritti a: 
 ODCEC  (Richiesta accreditata il 14/09/2017) 
 CDL  (Aut. CNCDL n. 14 del 27/03/15 rinnovata con delibera 478 fino al 

31/03/2018) 
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