
Martedì 21 novembre 2017

Dalle ore 09.30 alle ore 13.00

Piazza Antonio Salandra, 19/A 
43126 Parma PR
Presso “Sala riunioni Coldiretti”

L’ultimo periodo del 2017 si caratterizza per 
l’approvazione di una serie di norme che 
interessano le aziende in maniera molto rilevante 
ed incisiva. Nello specifico, il Decreto Legge 
n. 148 del 16 ottobre 2017 c.d. “Collegato alla 
Finanziaria 2018” e la Legge di Bilancio 2018, 
incidono fortemente sulla tassazione delle 
nostre aziende, modificandone anche aspetti 
fondamentali sulla normativa del lavoro. 

Volendo portare qualche esempio, possiamo 
citare la proroga delle rottamazioni delle cartelle 
Equitalia, le modifiche al super ammortamento 
e all’iper ammortamento, il nuovo credito 
d’imposta sulla formazione, il rifinanziamento 
del Fondo di Garanzia per le PMI, lo slittamento 
dell’Iri, le nuove norme sulla fatturazione 
elettronica e così via.

Nei giorni scorsi è stata inoltre approvata la 
legge delega che modifica la disciplina della crisi 
d’impresa con l’introduzione dei nuovi indicatori 
di allerta per le aziende in difficoltà e la modifica 
dei limiti per l’introduzione del collegio sindacale 
o del revisore che obbligherà quindi, numerose 
srl a rivedere la nomina del nuovo organo.Al termine dell’incontro seguirà un piccolo rinfresco.

“le più importanti 
novità fiscali e in 
materia di lavoro 
alla luce degli 

ultimi provvedimenti 
normativi”



Di notevole rilevanza anche le modifiche in materia 
del lavoro, le agevolazioni per le nuove assunzioni, 
le nuove regole sull’ape, nonché le novità in materia 
di contrattazione collettiva.

E’ evidente che si tratta di argomenti importantissimi 
che necessitano di chiarimenti e aggiornamenti che 
saranno oggetto del seminario.

Al fine di poterLe garantire un posto, sino ad esaurimento, al 
Convegno gratuito “LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ FISCALI E IN 
MATERIA DI LAVORO ALLA LUCE DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI 
NORMATIVI” che si terrà a Parma presso la sala Riunioni Coldiretti 
il prossimo 21 Novembre 2017, La invitiamo a compilare la presente 
scheda in tutte le sue parti e ad inviarla debitamente firmata, 
tramite e-mail all’indirizzo eventi@valoreinrete.it ovvero tramite 
fax al numero 0521386771 o all’indirizzo s.rainieri@studiobroglia.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le 
suddette finalità

Firma

In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i Suoi dati personali 
sono direttamente da Lei forniti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e potranno formare 
oggetto di trattamento per gli scopi organizzativi del presente Seminario. Titolare del trattamento è Valore 
in Rete - Rete di impresa - Parma, Piazza Antonio Salandra, 33/a in persona del Presidente del Comitato 
di Gestione Alpi Maurizio Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i Suoi dati e farli 
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto.

Per info e prenotazioni: eventi@valoreinrete.it

Relatori dell’incontro:
Dr. Gianluca Broglia, Studio Broglia
Dr. Marco Trincianti, Studio Bolognesi srl
Dr. Nicola Lepori, Studio Carseni Lepori

Cognome
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Azienda

Ruolo

e-mail

Telefono


