
NOVITA’ FISCALI 2020:  

LEGGE 160/2019 E DECRETI COLLEGATI 

 

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 

lo scorso 27 dicembre è stata approvata la Legge di Bilancio 2020, che introduce significative novità fiscali, 

molte delle quali sono rivolte alle PMI. Il servizio Fiscale Gestionale Societario propone un seminario gratuito 

dedicato alla Legge n.160/2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 30.12.2019) e relativi decreti fi-

scali, in data: 

 

11 febbraio dalle 14.30 alle 17.00 presso A.P.I. Distretto di Monza - Corso Milano 19, Monza 

12 febbraio dalle 10.00 alle 12.30 presso A.P.I. – Viale Brenta 27, Milano 

12 febbraio dalle 15.00 alle 17.30 c/o Ex Convento dell’Annunciata - Via Pontida, 1 - Abbiategrasso 

 

Tra le principali novità verranno approfonditi i seguenti argomenti: 

 novità su investimenti inerenti innovazione tecnologica industria 4.0; 

 credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica e transizione ecologica; 

 credito imposta formazione industria 4.0 

 nuova disposizioni in tema di concessioni veicoli aziendali in uso promiscuo dipendenti 

 plastic tax; 

 sugar tax; 

 deducibilità IMU su immobili strumentali; 

 nuove disposizioni in tema di fatturazione elettronica ed esterometro 

 limiti utilizzo contante 

 novità scambi intracomunitari 

E altre novità che entreranno in vigore dal 2020. 
 

Relatori: 

- Dott. Michele Castellana, Responsabile del servizio Fiscale, Gestionale, Societario A.P.I. 

- Dott. Paolo Strada, Dottore e Commercialista e Revisore Contabile. 

Al termine dell'evento, i relatori saranno a disposizione dei partecipanti per chiarire eventuali dubbi e risponde-

re ai quesiti. 
 

Il Servizio Fiscale Gestionale Societario di A.P.I. è a disposizione delle imprese ai seguenti 

recapiti: telefono 02-67140268, mail: fiscale@apmi.it. 

 

Cliccare qui per iscriversi gratuitamente   
Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link  

informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 
 

Michele Castellana 
Responsabile  Servizio Fiscale Gestionale Societario 

Milano, 14 gennaio  2020  

PROT:FIS/19/dg/2020  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUMlQ1UjREQkhNQ1ZDRjQ5NzlTODVGTUVFMC4u
http://www.apmi.it/privacy.php

