
LALEGGE 

DI BILANCIO

2019

con gli Esperti di fiscal focus

FISCAL FOCUS LIVE

Diretta
8 febbraio 2019
ore 9.30 - 12.30 

3 cfp

Relatori:
Avanzato Giuseppe

Forte Nicola

Gigliotti Antonio 

Militello Marco 

Morina Tonino

Sanges Antonio

- Simona D'alessioModera 



Conto alla rovescia per 

“Fiscal Focus Live”, il primo 

evento organizzato dalla 

redazione di Fiscal Focus con la 

collaborazione dei suoi esperti. 

Abbiamo superato i 2000 iscritti 

all’evento tra i quali anche molti 

ordini territoriali.

Con lo stile pragmatico ed efficace che da anni caratterizza la 
nostra redazione, verranno trattati i seguenti argomenti:

Rel. Giuseppe Avanzato
Fattura elettronica (esonerati, tempi di 
emissione e detrazione Iva)

Rel. Antonio Gigliotti
Estensione del regime forfettario (aumento 
della platea che vi può accedere e cause 
ostative)

Rel. Nicola Forte
Incentivi alle imprese (mini Ires, nuovo 
iperammortamento, estromissione e 
rivalutazione beni di impresa, terreni e 
partecipazione

Rel. Tonino Morina
Pace Fiscale (Rottamazione ter, Saldo e 
stralcio e liti pendenti)

Rel. Antonio Sanges
Pace Fiscale (Rottamazione ter, Saldo e 
stralcio e liti pendenti)

Rel. Marco Militello
Lavoro e previdenza (riforma delle pensioni 
e quota 100, nuove sanzioni per il lavoro
nero, assunzioni agevolate)

Questi solo alcuni (ma non tutti) degli argomenti che i nostri 

esperti affronteranno nel corso del primo evento 

“Fiscal Focus Live”. 

Modera - Simona D' Alessio

Ricordiamo che l’evento consente di :

- maturare 3 crediti formativi

- ricevere dalla redazione una relazione sugli argomenti trattati

- ricevere uno speciale Tutto Quesiti sui chiarimenti forniti

dal Fisco.

Sarà fornita esaustiva 

risposta a tutti i quesiti 

ricevuti e i più interessanti 

verranno esaminati nel 

corso della diretta.

Invia i tuoi quesiti al seguente 
indirizzo e-mail:

quesiti@fiscal-focus.it

Inoltre, nei giorni successivi all’evento, la redazione invierà 
periodicamente gli aggiornamenti sulle novità fiscali trattate, 
che saranno pubblicati sulle pagine di Fiscal Focus.

Conosciamo i Relatori



Con la partecipazione di:

Lamezia Terme


