Convegno

NOVITA’ FISCO E LAVORO 2019

Roma, 18 gennaio 2019
presso Università Tor vergata – Facoltà di Economia Aula Magna
Via Columbia 2 - Roma
l’integrale partecipazione permette la maturazione di 8 crediti

Presentazione

L’evento ha l’obiettivo di fare il punto sulle novità in materia tributaria e nel mondo
del lavoro, a seguito dell’emanazione del Decreto dignità e soprattutto del Decreto
fiscale (DL 119/2018) e della Manovra di bilancio per il 2019.
Grazie al contributo di alcuni fra i più stimati esperti in materia, i vari argomenti
vedranno seguire un primo momento di esposizione delle novità, seguito da uno
spazio di risposte ai quesiti formulati dai presenti.

Programma

9.00-10.30 - fatturazione elettronica – Nicola Forte
• Soggetti obbligati
• Modalità di fatturazione
• Semplificazioni
• Correzione di errori
• Casi particolari
• Archiviazione sostitutiva
10.30-10.45 – question time
Coffee break
11.00-12.30 - novità IVA – Nicola Forte
• Liquidazione periodica
• detrazione
• novità in tema di registrazione
• fatturazione
• termine di emissione fatture attive
12.30-13.00 - question time
13.00-15.00 pausa
Ore 15.00-16.30 – I provvedimenti della “pace fiscale” - Carlo Nocera
• La definizione degli atti impositivi e dei processi verbali di constatazione
• La “rottamazione di ruoli e cartelle”
• Le modifiche al processo tributario telematico
16.30-16.45 - question time
Coffee break
Ore 17.00-18.30 - novità lavoro e previdenza - Paolo Stern
• i contratti a termine dopo il decreto dignità;
• partite iva, cococo: vantaggi e limiti
• uscire dal mercato del lavoro: quota 100 e staffetta generazionale
18.30-18.45 - question time
Ore 19 Conclusioni e saluti

Relatori

NICOLA FORTE
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Roma. Partecipa a commissioni e
comitati, scientifici o direttivi, del Consiglio Nazionale del Notariato, dell’ODCEC di
Latina, della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria,
del CNDCEC. È relatore a convegni e a videoconferenze su tematiche fiscali.
Docente per SNA “Scuola Nazionale dell’Amministrazione”, “Il Sole24Ore”, “Scuola
di Notariato Anselmo Anselmi” di Roma, Federazioni e Associazioni sportive, Ordini
professionali e Associazioni di categoria. È autore di venti monografie in materia
di diritto tributario e di più di cinquecento articoli su quotidiani e riviste
specializzate. Partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive con interviste e
servizi di risposte a quesiti del pubblico.
CARLO NOCERA
Avvocato specializzato in accertamento e contenzioso tributario, titolare dello
Studio Legale Nocera in Roma. Svolge da oltre venti anni attività di formazione
per Organi istituzionali e primarie Società di formazione e attività pubblicistica con
collaborazioni con le più importanti testate economiche e riviste specialistiche
nazionali. Autore di numerosi volumi nelle aree tematiche dell’accertamento, dei
controlli e del processo tributario.
PAOLO STERN
Consulente del Lavoro in Roma. È Presidente Cda di NexumStp S.p.A.
Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e
seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.

Quota
iscrizione

gratuito

LE ISCRIZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE SUL SITO
www.commercialistatelematico.com/ecommerce/eventi.html
In collaborazione con

