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Organizza su “due” mezze giornate  
 

Presso la sala “SEMINARI” di Città degli Studi 

 C.so G. Pella 2/b – 13900 Biella - BI 

 

Venerdì 25 Gennaio 2019 - ore  14.30 – 18.30 
e Lunedì 4 Febbraio 2019 -  ore  14.30 – 18.30 

 

Registrazione Partecipanti ore 14.00 
 

il seguente  Convegno 
 

DAL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 
E INTRODUZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Relatore  Dott. Mauro NICOLA 
Presidente dell'ODCEC di Novara 

 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA ED E' GRADITA UNA MAIL DI 
PRENOTAZIONE A:   info@ancbiella.it 

E' stata presentata richiesta al CNDCEC l'accreditamento per la formazione continua obbligatoria 2018.; in base al 
programma formativo annuale fornito dal MEF e alla tabella di raccordo delle materie del MEF con le materie del 
Regolamento FPC del CNDCEC, tale attività formativa, se approvata senza modifiche, consentirà l’acquisizione di 
complessivi n. 4 crediti formativi professionali per ciascuna delle due mezze giornate (salvo diversa decisione del 
CNDCEC) nelle materie B.1.8 - D.7.4 – D.7.5 –utili per la normale formazione professionale continua dei 
commercialisti. 

MATERIE CARATTERIZZANTI PER LA REVISONE LEGALE           CFP 0 

MATERIE NON CARATTERIZZANTI PER LA REVISIONE LEGALE     CFP 0 

MATERIE NON UTILI PER LA REVISIONE LEGALE                      CFP 8  

 
Gli interessati sono pregati di firmare gli elenchi che saranno messi a disposizione all'ingresso della sala. 

 

 
 



 

PROGRAMMA 

Ore 14,00 registrazione dei partecipanti 

Ore 14,30 inizio lavori – ore 18,30 termine lavori 

DL collegato alla manovra 
 

PACE FISCALE 

• Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione  
• Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento  
• Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione  
• Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010  
• Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse 

proprie dell'Unione europea 
• Definizione agevolata delle controversie tributarie 
• Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti  
• Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, 

commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504  
• Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE 

• Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica  
• Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture  
• Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse  
• Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti  
• Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA  
• Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica  
• Giustizia tributaria digitale 
• Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi  
• Rinvio lotteria dei corrispettivi  
• Disposizioni in materia di accisa  
• Estensione del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi 

 

Manovra 2019 
 

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE 

• Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise  
• Sterilizzazione aumento accise carburanti 
• Estensione del regime forfetario 
• Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni 
• Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni 
• Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef 
• Tassazione agevolata utili reinvestiti in beni materiali strumentali e incremento 

dell’occupazione  
• Cedolare secca sugli immobili commerciali  
• Proroga e rimodulazione dell’iperammortamento)  
• Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione 

edilizia e per l’acquisto di mobili  
• Proroga detrazioni sistemazione a verde  
• Modifiche al credito d’imposta per ricerca e sviluppo  
• Canone RAI 

 

 

 



 
MISURE PER LO SVILUPPO E GLI INVESTIMENTI 
 

• Proroga dell'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno 
• Reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza  
• Apprendistato e alternanza scuola-lavoro  
• Piani di recupero occupazionale  
• Investimenti qualificati  
• Fondo per il ristoro dei risparmiatori 
• Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - PREU  
• Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni  
• Abrogazione IRI  
• Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti  
• Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni  
• Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9Articolo 86 

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati  
• Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni 

immateriali  
• Soppressione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 

DALLA FATTURA CARTACEA ALLA FATTURA ELETTRONICA 
 

•   Soggetti coinvolti già dal 1° luglio 2018 
− distributori di carburanti e gestione dei rifornimenti della flotta aziendale 
− filiera di imprese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

•   Obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2019 
 

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO 
 

• Soggetti esonerati 
• Operazioni rese nei confronti dei non residenti 

 
MODALITÀ DI EMISSIONE E FORMATO DELLA FATTURA 
 

• Obblighi di conservazione delle fatture elettroniche 
• Profili sanzionatori 
• Effetti della fatturazione elettronica su altri adempimenti 
• Cessioni di carburante 
• Subappalti con la Pubblica Amministrazione 

 

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI 
 

AMBITO SOGGETTIVO 
 

• Introduzione del nuovo documento commerciale per la certificazione dei corrispettivi 
• Contenuto del documento commerciale 
• Efficacia del documento commerciale 

 

GESTORI DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 

• Definizione di distributore automatico 

 
– Risposte ai Quesiti 

 


