
Prezzo: 90,00€+IVA a partecipante. Verrà applicato uno 
sconto del 10% in caso di iscrizione di più partecipanti 
della stessa Azienda/Ente 
Destinatari 

Titolari d’azienda, Direttori generali, Responsabili am-

ministrativi, addetti alla contabilità e alla redazione del 

bilancio.  
Materiale Didattico 
Ai partecipanti sarà trasmesso con e-mail  un estratto 
delle principali slides proiettate.  
Omaggio: A tutti i partecipanti sarà omaggiato un qua-
derno edito da “Il sole 24 Ore”. 
Numero massimo iscritti:  30 partecipanti 

Attestati 

A tutti partecipanti verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione.  

Pagamento 
Con Bonifico Bancario Anticipato intestato a SPAQ S.r.l. 
coordinate bancarie: 
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Filiale di 
Sanremo (IM) - Via Escoffier, 20/24/26 (IM) - CAP 18038 -  
IBAN:  IT04J0843922700000100103254 
BIC: ICRAITMMC70 

Modalità di 
Iscrizione La Legge 

di Stabilità 2016 
- 

Analisi delle 

Novità per le 
Imprese 
Punto per Punto 

Prima Edizioni: 19/02/2016  
orario: 9:30-13:30 

Seconda Edizioni: 26/02/2016 
orario: 9:30-13:30 

 
Luogo: Via Pergolesi, 25 - Milano  

In Collaborazione con 

In Collaborazione con 

Iscrizioni via web dal sito www.spaqsrl.it sezione “Corsi/
eventi”, o trasmettendo via fax al n. 0269016149 o via 
email all’indirizzo info@spaqsrl.it la presente locandina 
compilata con i dati dei partecipanti di seguito indicati: 

Nome:_______________________________________ 

Cognome:____________________________________ 

Luogo e data di nascita:__________________________ 

Codice Fiscale:_________________________________ 
 

Nome:_______________________________________ 

Cognome:____________________________________ 

Luogo e data di nascita:__________________________ 

Codice Fiscale:_________________________________ 

SPAQ S.r.l. 
Sede Legale/Amministrativa  
Via Antonio Lissoni 7 Milano 

C.F./P.IVA/ Reg. Impr. I Milano: 06944710968 
REA 1924821 

 
www.spaqsrl.it 

 
Per preiscrizioni o per ricevere  

ulteriori informazioni 
Contattateci 

 
 
 
 

 

info@spaqsrl.it  

http://www.spaqsrl.it
mailto:info@spaqsrl.it


PROGRAMMA 
 
09:00 – 09:30 Registrazione Partecipanti  
 
Novità per le Imprese  
 
 Via l'IMU per i terreni agricoli 
 Stop al credito d'imposta per i veicoli inquinanti 
 Taglio delle deduzioni forfetarie 
 Obbligo di documentare i trasporti internazionali 
 Beni strumentali e Patent Box (cenni) 
 Ammortamento più vantaggioso 
 Sconto fiscale più elevato per i veicoli per uso pro-

miscuo 
 Ammortamento beni immateriali con aliquota ri-

dotta 
 Bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno 
 Rivalutazione dei beni d'impresa (cenni) 
 Niente più IMU sugli “imbullonati” 
 Beni ai soci e società benefit:  

 Beni ai soci 
 L'imposta sostitutiva 
 Le agevolazioni per gli immobili  
 Il valore per i soci assegnatari  
 Il versamento dell'imposta 
 Società benefit per il vantaggio della collettività 
 Obblighi degli amministratori e relazione sui 

risultati. 
 
 
IRES e IRAP 
 IRES al 24 per cento dal 2017 
 Addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti cre-

ditizi e finanziari 
 Riduzioni dell'IRAP per il lavoro stagionale 
 Più deduzioni d'imposta per le imprese minori 
 Norme in materia di IVA: 

Emissione di note di credito IVA 

 
Estensione Reverse Charge per le imprese dei 

consorzi  
IVA al 4 per cento anche per i periodici on line 
Tax free shopping 
IVA al 5 per cento per le prestazioni delle coop 

sociali 
 

Riscossione e Lotta all’ Evasione 
 
 Anche per il 2016 compensabili i crediti con la PA. 
 Più tempo per le verifiche sull'IVA 
 Un anno in più anche per l'accertamento sulle im-

poste sui redditi  
 Raddoppio dei termini in caso di violazioni che 

comportino obbligo di denuncia 
 Dal 1° gennaio 2016 via libera al taglio delle 
    sanzioni 
 Confermati i termini di accertamento per la 

“Voluntary Disclosure”. 
 Recupero delle rateazioni per i piani decaduti 
 Stop agli oneri aggiuntivi e via alla rate per il versa-

mento dei tributi sospesi o differiti  
 Comunicazione all'Agenzia in caso di reati penali 

con rilevanza sui redditi 
 Riviste le detrazioni per le operazioni con i paradisi 

fiscali  
 Criterio univoco per identificare i Paesi a fiscalità 

privilegiata 
 Un decreto ministeriale per la raccolta delle infor-

mazioni  
 Scambio di dati tra comuni e Anagrafe tributaria 
 Soglia per il contante e obbligo di pagamenti elet-

tronici 
 

Domande e Risposte finali 
 
13:30 Chiusura dei lavori 

Come Raggiungere 

la Sede dell’Evento 

L’evento si svolgerà in Via Giovanni Batti-
sta Pergolesi, 25 -  Milano , facilmente rag-
giungibile con i mezzi pubblici tramite:  

 metropolitana linea verde M2          
(fermata Caiazzo) 

 linea gialla M3                                
(fermata Centrale FS) 

 in treno, essendo a pochi passi dalla 
Stazione Centrale di Milano. 

 In auto, ampio posteggio a pagamento 


