
	

	

	

	

	

	

	
	

LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE 
c/o HOTEL GALILEI - via Darsena  1 - Pisa  

Giovedì 28 gennaio 2016 dalle ore 9.15 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 
 

PROGRAMMA 
 

 

 

Ore 9.15 
Donatella Treu – Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE   Roberto Napoletano – Direttore de Il Sole 24 ORE  
Rossella Orlandi – Direttore Agenzia delle Entrate Gerardo Longobardi – Presidente CNDCEC 

 
Ore 9.30 

Benedetto Santacroce - Le novità 2016 sull'Iva: la gestione delle note di variazione, il reverse charge e le semplificazioni dichiarative 
Primo Ceppellini - L’assegnazione dei beni ai soci e le altre norme agevolative 

Luca Miele - Perdite su crediti, spese di rappresentanza, transfer pricing interno, interessi passivi: le novità 
Roberto Lugano - Super ammortamenti, operazioni straordinarie, affrancamenti: che cosa cambia per le imprese 

 
Ore 11.50 

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell’Agenzia delle Entrate 
 

Ore 12.15 
Luca Gaiani - Il patent box: le agevolazioni per i beni immateriali 

Marco Piazza - Fiscalità internazionale: le novità dai costi black list alle stabili organizzazioni 
Franco Roscini Vitali - Le novità per i bilanci: Dlgs 139/15, nuovi Oic e criteri di valutazione 

 
Ore 13.10 

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell’Agenzia delle Entrate 
 

Ore 13.30 
Chiusura dei lavori del mattino 

 
Ore 14.30 

Apertura dei lavori al pomeriggio 
 

Gian Paolo Tosoni - Il nuovo regime del minimi (+agricoli) 
Angelo Busani - Come cambia il prelievo sugli immobili 

Gian Paolo Ranocchi - La Certificazione unica dei redditi, il modello precompilato e le novità negli altri modelli dichiarativi 
Antonio Iorio - La riforma delle sanzioni amministrative e penali e le novità della riscossione 

Dario Deotto - L’abuso del diritto e le novità sui termini per l’accertamento 
Raffaele Rizzardi - Le nuove norme su interpelli e contenzioso 

 
Ore 17.00 

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell’Agenzia delle Entrate 
 

 
evento	organizzato	con	la	compartecipazione	di:	

 


