
 

CONVEGNO 

Novità fiscali 2018 
 
 
Come ogni anno martedì 19 dicembre 2017, la nostra società organizzerà il 
tradizionale convegno sulle novità fiscali. 
La partecipazione  dà diritto a crediti formativi per: 
 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
- Tributaristi iscritti alla LAPET 
- Dottori Agronomi  
- Agrotecnici  
- Periti agrari 
 
Gli argomenti trattati saranno quelli relativi alle novità introdotte dai vari 
decreti che si sono susseguiti nel corso dell’anno 2017 e alla Legge di 
Stabilità. Più nel dettaglio: 
 
1) Iva e fatturazione elettronica: quali prospettive; 
2) Riflessi delle trasmissioni telematiche; 
3) Web tax; 
4) Proroga liti pendenti / rottamazione delle cartelle; 
5) Ace; 
6) Detrazioni Iva; 
7) Regime per cassa; 
8) Passaggio generazionale e protezione del patrimonio. 

 
Come sempre nel pomeriggio non mancheranno gli argomenti specifici per 
il settore agricolo: 
 
1. Novità in materia di cooperative; 
2. Imu e giurisprudenza; 
3. Esercizio esclusivo delle attività agricole, parere della Regione Emilia 

Romagna; 
4. Iper e maxi ammortamento; 
5. Le novità della PAC post 2020 
 
Precisiamo che, come nostra abitudine, a tutti i partecipanti oltre al 
materiale didattico, verranno offerti i seguenti servizi:  
 
√ coffee break 
√ pranzo  
√ documenti vari di approfondimento su specifiche tematiche 
√ strenna natalizia 

 

Il convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito 
www.consulenzaagricola.it, mantenendo il riconoscimento dei 
crediti formativi. 

 
 

 

http://www.consulenzaagricola.it/


 
Programma e informazioni generali 

______________________________________________________________________________________ 

 
Quota di iscrizione La quota di iscrizione al convegno è pari a: 

- €. 185,00 più IVA per la partecipazione in sala conferenza  
 - €. 65,00 più IVA per la visione in streaming  

                                                    La quota per la partecipazione in sala conferenza comprende: 
 il coffee break 
 il pranzo  
 pubblicazioni varie 
 strenna natalizia 

Iscrizione    Sul sito www.consulenzaagricola.it oppure tramite la scheda allegata. 
 
Termine d’iscrizione  Lunedì 11 dicembre 2017 (anticipata, in caso di esaurimento posti) 
 
Pagamento Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario 

intestato a Consulenzaagricola.it srl, da effettuarsi sul c/c n. 100000004919 presso 
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Ag. Forlimpopoli ABI 06010 CAB 67790 
CIN N        IBAN IT03N0601067790100000004919 

    IL PAGAMENTO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI, NON VERRANNO ACCETTATE ALTRE MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

Disdetta   Ogni disdetta dovrà pervenire entro il 11/12/2017 
     
Dove    CENTRO CONGRESSI HOTEL DANTE CERVIA 
    http://www.clubhoteldante.it/ 
 
Orario    Ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti  
 
Relazioni:                           Ore 9.00 – 13.00 14.30 – 17.30 
     

Dott. Annibale Dodero 
    (Direttore Centrale Normativa Agenzia delle Entrate Roma) 

Prof. Dott. Maurizio Leo  
    (Editorialista de “Il Sole 24 Ore” – Docente Scuola Centrale Tributaria) 
    Rag. Gian Paolo Tosoni 
    (Tributarista – Editorialista de “Il Sole 24 Ore”) 
    Prof. Angelo Frascarelli 
    (Prof. Associato Università degli studi di Perugia) 

Dott. Massimo Doria 
    (Consulente di Pianificazione successoria) 
        
Moderatore                           Antonio Boschetti 
    (Direttore de “L’informatore Agrario”) 
 
Chiusura lavori              Luciano Mattarelli 
    (Responsabile ConsulenzaAgricola.it srl) 
 
Nota bene   È previsto un coffee break alle ore 11.00 e il pranzo alle ore 13.15 
 Nel pomeriggio i relatori saranno a disposizione degli intervenuti per le risposte ai 

quesiti. 
 

http://www.consulenzaagricola.it/index.php/convegni/novita-anno-in-corso/2684-convegno-novita-fiscali-2015
http://www.clubhoteldante.it/


 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Desideriamo registrare il seguente partecipante al convegno del 

19 dicembre 2017 
(Inviare una scheda per ogni partecipante) 

 

COGNOME __________________________________________________________ 

NOME ______________________________________________________ 

FUNZIONE ______________________________________________________ 

SOCIETÀ  _______________________________________________________ 

P. IVA _______________________   C.F. ______________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________ 

CITTÀ _________________________________________________________ 

C.A.P. ______________________    PROV. _________________________ 

TEL. ________________________    FAX _____________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________ 

PARTECIPAZIONE IN SALA CONFERENZA 
VISUALIZZAZIONE STREAMING 

 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

 
Firma __________________________________________________________ 

 
Allego:  Copia bonifico bancario 

 
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società nonchè da enti e società esterne ad essa collegate, solo per l’invio 
di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 13 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi 
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Con la presente si autorizza ConsulenzaAgricola.it Srl ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e mail ai sensi e per gli effetti dell’articolo 196  del D.Lgs 
30.06.03. 

 
Sono state richieste ai rispettivi Ordini Professionali le autorizzazioni al riconoscimento dei crediti formativi:                  

(si prega di indicare l’ente di interesse) 
 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (Ordine di città ______________) 
Tributaristi Lapet (Ordine di città _____________________) 
Dottori Agronomi (Ordine di città __________________) 
Agrotecnici (Ordine di città _____________________) 
Periti Agrari (Ordine di città______________________) 

 
 

Luogo di nascita___________________________________ Data _________________________ 

 

Inviare entro lunedì 11 dicembre 2017 all’indirizzo: info@consulenzaagricola.it 
oppure al fax 0543/36536 

mailto:info@consulenzaagricola.it

