
VIDEO forum 2016 

LE NOVITÀ IN MATERIA  

DI FISCO E LAVORO 

 

Giovedì 21 gennaio 2016 

09:30 -13:00 
 

Hotel Albani Firenze 

Via Fiume, 12 - 50123 Firenze 

 

La partecipazione è subordinata alla prenotazione  

da effettuarsi entro martedì 19 gennaio  

su  http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php  
 

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro e da’ diritto a  

n° 3 crediti 

 

Si ricorda che l’orario di chiusura dei lavori è indicativo e che avranno diritto ai crediti per la 

partecipazione all’evento solo coloro che saranno presenti per l’intera durata dell’evento. 

http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php


LE NOVITÀ IN MATERIA 
DI FISCO E LAVORO

21 gennaio 2016 - ore 9.30 - 13.00

L’adesione è gratuita e la partecipazione è valida ai fini della formazione professionale 
continua per dottori commercialisti e consulenti del lavoro. Ordini professionali, Enti e Associazioni possono 

richiedere gratuitamente il collegamento presso la propria sede ed essere Partner dell’evento.
Per informazioni: 02.58219.811; email: videoforum.italiaoggi@class.it

VIDEO forum 2016

Dagli studi televisivi di Class Cnbc di Milano e Roma, in diretta su:

canale 507 di Sky www.italiaoggi.it

PROGRAMMA

In CollegaMento Con le seDI DI DottoRI CoMMeRCIalIstI 
e ConsulentI Del lavoRo

Modera: Marino Longoni - Condirettore Italiaoggi

Intervengono: Marina Calderone – Presidente Cnocl
  Gerardo Longobardi – Presidente Cndcec
  Antonio Tajani – vicepresidente del Parlamento europeo
  Paolo Pennesi – Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Temi ed Esperti
• I finanziamenti europei ai professionisti – Antonio Tajani
• I nuovi termini degli accertamenti tributari – Stefano Loconte
• abolizione delle co.co.co. e incentivi alle assunzioni – Daniele Cirioli  
• Patent box, crediti d’imposta e visco sud – Roberto Lenzi
• superammortamenti e rivalutazioni – Fabrizio Poggiani
• Il Bail in, i risparmi sono sicuri? – Fabrizio Vedana
• la riforma dei minimi e il 730 precompilato – Andrea Bongi
• le modifiche alle imposte locali (Imu e tasi) – Sergio Trovato
• la riforma di ispezioni e servizi per l’impiego – Giuseppe Buscema e Luca Caratti
• la riforma del ruling e l’abuso del diritto – Claudia Marinozzi
• l’estromissione agevolata dei beni – Duilio Liburdi

RIsPoste aI quesItI Da PaRte DeI DIRIgentI Dell’agenzIa Delle entRate


