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                 AREA INCONTRI 

                 E CONVEGNI 
  

                              Mara Paderno 

                            Tel. 0321.398464  
                            segreteria@apimpresa.it 

“Le novità fiscali del Decreto Legge n. 119/2018  
e della Legge di Bilancio 2019” 

Convegno gratuito - API Borgomanero, 21 Febbraio 20 19 ore 14 
 

 
Si informa che il 21 febbraio p.v. dalle ore 14.00 alle ore 17.30 , si terrà presso la sede 
API di Borgomanero  in Viale Marconi 115 il Convegno gratuito  rivolto a tutte le aziende 
del territorio dal tema “Le novità fiscali del Decreto Legge n. 119/2018 e della 
Legge di Bilancio 2019” . 
 

Importanti le tematiche che saranno trattate durante il Convegno: 
 

- La pace fiscale 
- La rottamazione ter 
- I nuovi forfettari e la flat tax dal 2020 
- Novità sul riporto delle perdite fiscali per i soggetti Irpef 
- Novità per iperammortamenti e superammortamenti 
- La mini Ires 
- Rivalutazione di beni di impresa 
- Sintesi delle altre principali novità 

 

Interverranno in qualità di Relatori  il Rag. Fabio Mongiardini  – Commercialista e Revisore 
Legale, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Novara e il Dott. 
Massimiliano Teruggi  – Dottore Commercialista Revisore Legale, iscritto all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Novara. 
 

Il Convegno è gratuito , ma ai fini organizzativi occorre inviare la scheda di iscrizione  di 
seguito riportata alla Segreteria Organizzativa di Borgomanero, fax 0322-845538, e-mail 
borgomanero.info@apimpresa.it entro il 15 febbraio p.v..  
 

Per ulteriori chiarimenti in merito, si prega di contattare l’Area Fiscale dell’Associazione, Rag. 
Fabio Mongiardini. 

 

 

Scheda di iscrizione al Convegno 
Inviare via fax 0322 845538 o borgomanero.info@apimpresa.it  entro il 15 febbraio 2019  

 
“Le novità fiscali del Decreto Legge n. 119/2018 e della Legge di Bilancio 2019” 

21 Febbraio 2019 API Borgomanero – Viale Marconi 11 5 
 

 
Azienda ……………………………………… con sede in ..………………………………. …….. 
 
Telefono ……………………… Fax ………………………. E-mail ………………………… …....  
 
Partecipante/i ………………………………………………………………………………………...  
 
E-mail Partecipante …………………………………………………………………………………  

 


