
Convegno di aggiornamento fiscale: 

«Le principali novità fiscali introdotte dalla Legge Finanziaria 2020 
e dagli altri recenti provvedimenti; 

cenni sul corretto trattamento dei dati personali»

tenuto dal Dott. Masciotti Fabrizio che si terrà sabato 08 Febbraio, dalle 9.30 alle 12.30
a Roma, in Piazza Gaspare Ambrosini 22 (uscita 12 del G.r.a.)

(accanto alla sede dello Studio) 

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Studio Tributario in Piazza Gaspare Ambrosini 25
Tel 06/99180740

E-mail: info@studiomasciotti.it sito: www.studiomasciotti.it                                                  
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Convegno di aggiornamento fiscale tenuto dal Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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Principali argomenti trattati:
Il credito d’imposta (in sostituzione del super/iper ammortamento) per gli investimenti in beni strumentali nuovi

Gli altri crediti di imposta (es. per gli investimenti nel Mezzogiorno e in Ricerca e sviluppo)

Novità in materia di rimborsi accise sul carburante

L’utilizzo del denaro contante; limitazioni, sanzioni e pagamenti tracciati per detrazioni e deduzioni

Il controllo da parte del committente del regolare versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti

Il nuovo regime fiscale «forfettario» 

I nuovi sgravi contributivi

L’importanza della capitalizzazione aziendale; aumenti del capitale e reintroduzione dell’agevolazione ACE per gli utili reinvestiti

Avviso bonario: cosa fare quando arriva

I Corrispettivi telematici e il Registratore telematico

Obbligo di nomina del Revisore legale per le imprese che superano determinati parametri

L’importanza di gestire correttamente il trattamento dei dati personali (c.d. Privacy)

Altre novità fiscali (es. trattamento buoni pasto, detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc…)
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Esperti nella consulenza contabile e fiscale 
a favore delle imprese

STUDIO TRIBUTARIO MASCIOTTI
Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Studio Tributario in 

Piazza Gaspare Ambrosini 25 (Uscita 12 GRA)
Tel 06/99180740; Cell. 329/5944386

E-mail: info@studiomasciotti.it
sito: www.studiomasciotti.it
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