
                                         

 

 

 

 

 

 

 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

 DELLA PROVINCIA DI VERONA 

  

19 Dicembre 2019 

 
 

LA MANOVRA FISCALE 2020 

 

IMPRESE E PARTITE IVA   prima parte – Relatore: Dott. Gian Paolo Ranocchi 

• Le modifiche al regimo forfetario 

• Nuovi limiti nella compensazione dei crediti fiscali 

• Bonus aggregazioni 

• Super e iper ammortamento: le proroghe 

• Modifiche ai benefit auto per dipendenti e assimilati 

• Deduzione IMU   

• Contraddittorio preventivo e modifiche a ravvedimento operoso 

• Il punto sugli ISA 

LA FISCALITA’ DEI PRIVATI seconda parte – Relatore: Dott. Mario Cerofolini 

• Riapertura rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni   

• Bonus IRPEF: detrazioni ristrutturazioni immobiliari e interventi energetici e nuovo bonus facciate 

• Oneri. Detrazione e tracciabilità finanziaria  

• Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito  

• Fiscalità degli immobili: cedolare ed esenzioni per attività agricole 

• Unificazione IMU/TASI 

• Altre novità  

Programma:

ore   08.30 Registrazione partecipanti 

ore   09.00 Inizio lavori 

ore   13.00 Chiusura lavori 

               

Sede: Sala Convegni Associazione M15 Magazzini delle Professioni - Via Santa Teresa n.  2 – Verona 

(accesso da Via S. Teresa n. 12) 

 

Iscrizione: gratuita 

Segreteria organizzativa:  Ordine Consulenti del Lavoro di Verona -  tel 0458005065 

    segreteria@consulentidellavoro.vr.it  

 

Adesioni:  le adesioni al convegno dovranno essere effettuate esclusivamente al seguente indirizzo: 

 http://formazione.consulentidellavoro.it 

 

 

CONVEGNO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI VERONA  
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Informativa UE n. 2016/679: i vostri dati saranno trattati per le finalità di gestione anagrafica per la partecipazione al convegno/corso con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e non verranno diffusi. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’organizzazione e/o l’invio della documentazione dell’iniziativa. Potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 12 e seguenti del citato Regolamento UE e ricevere 
l’informativa completa scrivendo a: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona Via S. Teresa nr. 2  – Verona. Titolare del trattamento è: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona. Per ogni eventuale richiesta, l'elenco dei 
Responsabili per la sicurezza dei dati personali è depositato presso la sede dell'Ordine. 
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