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GIORNATA UNIONE GIOVANI 
 

COLLEGATO FISCALE E LEGGE FINANZIARIA 2020 

 
martedì 11 febbraio 2020 

14.30 – 18.00 

 

Sala Convegni Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia 

Santa Croce, 494 – 30135 – Venezia 

 

RELATORE: dott. Mauro Nicola 
 

PROGRAMMA 
 

SALUTI DI APERTURA: dott.ssa Federica De Pieri, Presidente UGDCEC Venezia 
          dott. Lorenzo Scotellaro, responsabile organizzativo convegno 

 

 Novità regime forfettario 

 Super e iper ammortamento 

 Detrazioni fiscali 

 Bonus fiscali 

 Le nuove compensazioni dei crediti di imposta 

 Le problematiche della responsabilità solidale negli appalti 

 L’imposta di bollo automatica 

 I nuovi limiti nel penale tributario 

 La revisione delle regole di accesso al regime forfettario 

 Fatturazione elettronica e accessibilità dei dati in sede di verifica 

 Cessazione Partita IVA e crediti di imposta 

 Lo scarto del modello F24: conseguenze nefaste 

 I nuovi acconti di imposta 

 Le limitazioni all’uso del contante 

 POS per tutti 

 

 

Evento in fase di accreditamento CNDCEC 

 
Quota di partecipazione: 
 
gratuito per gli iscritti all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia in regola con il 
tesseramento 2020; 
€ 25,00 per chi non rientra nella precedente condizione (da versare a favore della Fondazione Marino Grimani, 

Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., Ag. di Venezia, P.le Roma, al seguente IBAN IT85D0306902 113074000219652). 
  
L’iscrizione all’evento (sia per le quote gratuite che per quelle a pagamento) va effettuata sul Portale della 
Formazione FPC 2.0 al seguente link. Si chiede di inviare la scheda di adesione sia all’indirizzo 
info@ugdcecvenezia.it sia all’indirizzo fondazione@odcecvenezia.it.  

https://www.formazionecommercialisti.org/
mailto:info@ugdcecvenezia.it
mailto:fondazione@odcecvenezia.it


SCHEDA DI ADESIONE 

da inviare alla Segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia 

(e-mail fondazione@odcecvenezia.it) ed a quella dell’UGDCEC Venezia (info@ugdcecvenezia.it) 

dopo aver effettuato la prenotazione sul Portale della Formazione 

 

Giornata Unione Giovani 
 

COLLEGATO FISCALE E LEGGE FINANZIARIA 2020 

 
                                                 Data 11 febbraio 2020 

Sede ODCEC Venezia 
Venezia – Santa Croce 494 

 

Cognome e nome__________________________________________________________________ 

 

Tel.______________________________________ fax ___________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

 

Dati per la fatturazione: 

 

Soggetto intestatario della fattura_____________________________________________________ 

 

Indirizzo______________________________________________________________________ 

 

CAP_______________Città________________________Provincia_________________________ 

 

P. IVA________________________________________________________________________  

 

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail per l’invio della fattura _________________________________________________ 

 

CODICE UNIVOCO/PEC _____________________________________________________________ 

 
 Si allega attestazione di bonifico bancario dell’importo di € 25,00; 

 Si usufruisce della quota gratuita in qualità di associato UGDCEC Venezia in 
regola con l’iscrizione 2020. 

 
Dati per il bonifico: 
 
Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia Marino Grimani 

INTESA SANPAOLO – AG. P.LE ROMA VENEZIA 

Codice IBAN        IT85 D030 6902 1130 7400 0219 652 

 
 

* * * 
 

Tutela della privacy – GDPR 679/2016 
 

I dati sopra inseriti saranno utilizzati esclusivamente ai fini organizzativi del presente evento. 

 
 

Data ______________________     Firma ______________________________

 

mailto:fondazione@odcecvenezia.it

