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Area Economia e Diritto d’Impresa
Fisco e normativa I.V.A.

Seminario informativo

Le novità fiscali e l’impatto sulle imprese: dal Decreto
sviluppo alla Manovra Monti

Organizzatore
Titolo

Data e ora
Luogo
Condizioni di partecipazione

Confindustria Firenze
Le novità fiscali e l’impatto sulle imprese
29 marzo 2012 dalle ore 15.00 alle 17.30
Confindustria Firenze, Via Valfonda 9
Gratuita, previa iscrizione

PROGRAMMA
Ore 14.45 – Registrazione partecipanti
Ore 15.00 – Relatori:
Avv. Prof. Roberto Cordeiro Guerra – Professore ordinario di diritto tributario Università
di Firenze
Dott. Paolo Cordeiro Guerra – Dottore commercialista e membro della Commissione
Fiscalità Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze
Avv. Stefano Dorigo – Assegnista di ricerca in diritto tributario Università di Firenze
Avv. Francesco Navarrini – Cultore di diritto tributario Università di Firenze
Avv. Giulia Cipollini – Dottore di ricerca in diritto tributario Università di Firenze
•
•
•

•

Le nuove disposizioni in materia di accertamento esecutivo e sospensione degli
atti (cfr. Decreto Sviluppo D.L. 70/2011, art. 7, comma 2 e art. 23, comma 30, del D.L.
n. 09/2011 Manovra correttiva).
Le modifiche in materia di diritto penale tributario, con inasprimento della normativa sui reati
tributari (cfr. D.L. n. 138(2011, art. 2, commi da 36-vicies semel a 36-vicies bis, nonché l’art. 11
del D.L. n. 201/2011).
Tutoraggio e rateizzazione delle imposte per talune tipologie di soggetti. (cfr.
art. 10 del D.L. n. 201/2011) Regime premiale per favorire la trasparenza nei confronti di
imprenditori individuali e soggetti che svolgono attività d’impresa nella forma di società di
persone.
La nuova IMU o Imposta Municipale Propria. (cfr. art 13 della Manovra Monti). Applicazione
sperimentale, a decorrere dal 2012, della nuova imposta che ha come proprio presupposto il
possesso di immobili tipico dell’imposta comunale sugli immobili (l’ICI) – ved. Art. 2 D.L.
30.12.1992, n. 504 – ivi inclusa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Considerando
solo gli immobili produttivi di proprietà delle imprese, l’applicazione dell’IMU darà luogo a un
sensibile aggravio della tassazione, perché sugli immobili strumentali si applicherà una aliquota
ordinaria del 0,76 per cento. I Comuni potranno aumentarla o ridurla fino allo 0,4 per cento.

La partecipazione al seminario è gratuita, ma per motivi organizzativi si chiede cortesemente di
comunicare la propria adesione alla Segreteria dell’Area EDI:
Lidia Rosi, e-mail: lidia.rosi@confindustriafirenze.it – Fax 055 281616

Allegati
Modulo di adesione

Contatto
Area Economia e Diritto d’Impresa – Fisco e normativa I.V.A.
Enrico Dragoni - tel. 055 2707241, e-mail: enrico.dragoni@confindustriafirenze.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Firenze, 21 febbraio 2012

Per partecipare al seminario “LE NOVITA’ FISCALI E L’IMPATTO SULLE IMPRESE:
DAL DECRETO SVILUPPO ALLA MANOVRA MONTI” invitiamo a compilare questa
scheda e a inviarla entro il 27 marzo 2012 all’indirizzo e-mail:
lidia.rosi@confindustriafirenze.it - fax. n. 055 281616.

Organizzatore
Tipo di evento
Titolo

Confindustria Firenze
Seminario informativo
LE NOVITA’ FISCALI E L’IMPATTO SULLE
IMPRESE (3° di 3 incontri)

Data
Luogo

Giovedì 29 marzo 2012, ore 14.45
Firenze, Via Valfonda 9
Sala Assemblee, primo piano
27 marzo 2012
Gratuita

Chiusura delle iscrizioni
Condizioni di
partecipazione

Dati dell’impresa e del partecipante
Impresa
Associata a
Confindustria Firenze
NON Associata
Indirizzo
Nome e cognome
Telefono e e-mail
Qualifica

