FOCUS-ON

LA FISCALITA’:

conoscendola meglio…
si potrebbe anche
diventarne amici
Milano, 29 gennaio 2014
ore 14.00
Palazzo Mezzanotte
Piazza degli Affari 6, Milano

Il Seminario si propone di dare informazioni chiare e pratiche su tre importanti temi fiscali per i quali ci sono state
novità interpretative nel corso dell’anno 2013 e che sono la quotidianità per la maggior parte degli operatori della
Meeting Industry.
I relatori appartengono allo Studio Associato Nava - Viganò di Milano, con il quale Federcongressi&eventi ha recentemente stipulato una convenzione per i propri Associati, che sarà presentata in occasione dell’incontro.
Oltre ad affrontare approfonditamente i tre argomenti del programma, è previsto anche uno spazio di discussione
libera per esaminare ed avere risposte su dubbi relativi ad altri aspetti della fiscalità del nostro settore.
Il Focus-on è indirizzato ai titolari di imprese, ai responsabili organizzativi ed ai responsabili amministrativo-contabili
delle impresa della Meeting Industry.

Programma
14.00

Registrazione dei partecipanti

14.30

Presentazione del Focus-on

14.40

Rimborsi spese
Presentazione delle norme in materia di rimborsi spese, anche a seguito della circolare
di Luglio 2013 che consente la non applicazione della ritenuta d’acconto sui puri		
rimborsi spese senza compensi nei rapporti di lavoro autonomo occasionale. 		
Approfondimento di alcuni casi dubbi, per esempio i rimborsi spese chilometrici.

15.20

Territorialità dell’IVA
Presentazione delle norme IVA negli scambi di beni e servizi intra- ed extra-comunitari.
L’attività della Meeting Industry è pienamente coinvolta nelle deroghe alla norma
generale, con implicazioni di cui va tenuto conto nell’attività con clienti/fornitori 		
stranieri e nel caso di eventi svolti all’estero.

16.00

Pausa

16.20

Responsabilità solidale negli appalti
La differenza tra contratti di appalto e contratti di servizi. E’ una importante premessa
illustrata con esempi pratici nel nostro settore. Viene anche illustrata la responsabilità
nell’ambito del diritto tributario e del diritto del lavoro, oltre alle recenti novità che 		
hanno reso meno onerosa questa normativa nei rapporti tra committenti, appaltatori e
subappaltatori.

17.00

Discussione libera su altri temi fiscali

Relatori

Tiziana Ambrosi
Dottore commercialista e fiscalista, Studio Associato Nava - Viganò
Giovanbattista Goldaniga
Dottore Commercialista e fiscalista, Studio Associato Nava - Viganò
Simone Bernasconi
Avvocato civilista e consulente associato, Studio Associato Nava - Viganò
Marco Nava
Dottore commercialista e fiscalista, titolare dello Studio Associato Nava - Viganò

A cura del Learning Center Federcongressi&eventi
Responsabile: Gabriella Gentile
Comitato Imprenditorialità: Mauro Zaniboni (Coordinatore), Maddalena Milone, Eleonella Righetti Cinquetti

Quote di partecipazione
Soci Federcongressi&eventi gratuito - inviando la propria conferma a: federcongressi@federcongressi.it
Non soci Federcongressi&eventi Euro 50,00 + IVA 22% - iscrizioni esclusivamente online

CLICCANDO QUI

La deadline per le iscrizioni è il 27 gennaio 2014

Come raggiungere la sede

Zona molto centrale di Milano, con difficoltà di parcheggio auto (comunque all’interno dell’area C e parcheggi solo a
pagamento). Si consiglia l’utilizzo della Metropolitana, fermate MM1 CORDUSIO oppure MM3 DUOMO.

Per informazioni

Segreteria Federcongressi&eventi
P.le Konrad Adenauer, 8 - 00144 Roma
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