
Novità fiscali : Legge /  e decreti collegati
Gentile Imprenditore, gentile Imprenditrice, 
lo scorso   dicembre è stata approvata la Legge di Bilancio , 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. / , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.  e relativi 
decreti fiscali, in data: 
 
 
 
Tra le principali novità verranno approfonditi i seguenti argomenti: 
- proroga e novità iper ammortamento; 
- novità in tema di fattura elettronica; 
- credito di imposta per riciclaggio plastiche; 
- mini-IRES; 
- credito d'imposta formazione . ; 
- voucher manager . ; 
- deducibilità IMU su immobili strumentali; 
- flat tax; 
- cedolare secca attività commerciali; 
- web tax. 
 
 
 
Al termine dell'evento, i relatori saranno a disposizione dei partecipanti per chiarire eventuali dubbi e 
rispondere ai quesiti. 
Le imprese interessate a partecipare possono compilare il modulo privacy allegato ed inviarlo a 
fiscale@apmi.it. Per ulteriori informazioni potete contattare il numero . .  

 febbraio dalle .  alle  presso A.P.I. Distretto di Monza - Corso Milano , Monza 
 febbraio dalle  alle .  presso A.P.I. – Viale Brenta , Milano 

 febbraio dalle .  alle .  c/o Sud Ovest Milano - Via S. C. Borromeo , Abbiategrasso 

Michele Castellana 
Responsabile Servizio Fiscale, Gestionale, Societario 

Milano,  gennaio  
Prot.FIS/ /bg/

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

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



 

Novità fiscali 2019: Legge 145/2018 e decreti collegati 
 

Seminario 13-14 febbraio 2019 
 

Nome e Cognome del partecipante 
 

 

Luogo e data di nascita 
 

 

Indirizzo postale 
 

 

Organizzazione d’appartenenza (ad 
esempio: società datrice di lavoro) 

 

Ruolo in azienda 
 

 

Indirizzo e-mail 
 

 

Numero di cellulare e fax 
 

 

Sede prescelta 
 

� MILANO 

� MONZA 

� ABBIATEGRASSO 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Per la stessa si rimanda alla informativa privacy di A.P.I. – Associazione 
Piccole e Medie Industrie pubblicata sul sito www.apmi.it e accessibile al link di seguito indicato 
http://www.apmi.it/privacy.php e altresì affissa presso la sede dell’evento. 
 
Preso atto dell’informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie: 
per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa (per rispondere alle richieste di assistenza avanzate direttamente dagli 
Interessati in relazione ai servizi e alle attività del Titolare, per gestire gli eventi organizzati dal Titolare cui gli Interessati 
abbiano aderito e ogni attività ad essi inerente, ivi comprese la verifica delle presenze e la redazione di attestati di 
partecipazione; per l'adempimento di obblighi di legge, in particolare quelli contabili e fiscali. Si ricorda che il conferimento 
dei Tuoi dati per le finalità di cui sopra è necessario, per cui l’eventuale Tuo rifiuto comporterà l'impossibilità di avvalerTi di 
quanto sopra): 
 presto il consenso 
 nego il consenso (fare una X sulla preferenza scelta)  
 
per le finalità di cui al punto 3 dell’informativa (per verificare il livello di soddisfazione degli Interessati in relazione alle attività 
svolte dal Titolare; per misurare l’efficacia e l’adeguatezza del servizio reso; per l’invio di comunicazioni con lo scopo di 
tenerTi informato sulle novità e sulle attività del Titolare):  
 presto il consenso 
 nego il consenso (fare una X sulla preferenza scelta)  
 
per la cessione dei Dati Personali esclusivamente alle società controllate da A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 
(A.P.I. Servizi S.r.l. a socio unico e PMI Energy S.r.l. a socio unico) per le finalità di cui al punto 8 dell’informativa (per tenerTi 
informato sulle novità e sulle attività delle controllate di A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie): 
 presto il consenso 
 nego il consenso (fare una X sulla preferenza scelta) 
 
Data e luogo ____________________________________________________________________________________ 
 
Firma del partecipante _____________________________________________________________________________ 
      

Poiché l’evento potrebbe essere ripreso (in video e/o foto e/o con altri mezzi), Ti chiediamo 
l’autorizzazione all’utilizzo della Tua immagine. 
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

 Ai sensi della Legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), concedo ad A.P.I. 
- Associazione Piccole e Medie Industrie l’autorizzazione ad essere ritratta/o in video e/o foto o con altri mezzi durante lo 
svolgimento dell’evento in epigrafe, concedendo ad A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie il diritto a registrare, 
riprodurre, diffondere, pubblicare, montare, editare, modificare e utilizzare in ogni modo, con ogni mezzo e in ogni sede (in 
via esemplificativa e non esaustiva, su riviste, elettronica, via internet e sui social media ed advertising pubblicitari, ecc.) 
quanto ritratto in video e/o foto o con altri mezzi durante lo svolgimento del menzionato evento (di seguito il “Materiale”). 
Con riferimento ai diritti concessi ai sensi del precedente periodo, dichiaro che i medesimi sono concessi a titolo gratuito e 
pertanto sollevo A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie da ogni onere economico e da ogni responsabilità inerente 
l’uso del Materiale. 
Data e luogo______________________________________________________________________________________ 
 
Firma del partecipante ______________________________________________________________________________ 


