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Due sono le più recenti norme di contenuto fiscale d'interesse per le imprese: il D.L. 26 ottobre 2019, n.124,
convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 e pubblicato nella G.U. n. 301 del 24 dicembre
2018 (c.d. " Collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020") e la Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n.
160, pubblicata nella G.U. n. 304 del 30.12.2019).
Fra i temi più rilevanti del "Collegato" citiamo:
Contrasto alle indebite compensazioni (art.3);
Ritenute e appalti, con estensione anche del regime del reverse charge (art.4);
Ravvedimento operoso per i tributi locali (art.10-bis);
Semplificazioni fiscali (predisposizione bozze registri IVA e liquidazioni periodiche da parte dell’Agenzia;
esterometro – Art.16; Bollo su fatture elettroniche - Art.17);
Assistenza fiscale: modifiche (Art.17);
Riapertura “rottamazione ter” (Art.37);
Reati tributari e D. Lgs.231/2001 (Art.39)
La Legge di bilancio 2020, che nella stesura definitiva per le disposizioni d'interesse generale è rappresentata da
un articolo unico con 884 commi, prevede fra l'altro:
Sterilizzazione completa per il 2020 e parziale per il 2021 dei programmati aumenti delle aliquote IVA e delle
accise;
Deducibilità IMU;
Modifica delle discipline del super e dell’iper ammortamento, con l’istituzione di un credito d’imposta;
Proroga di un anno della disciplina del credito d’imposta per la Formazione 4.0;
Introduzione di Plastic tax e Sugar tax, con diverse caratteristiche e tempistiche;
Ripristino dell’ACE già a decorrere dal 2019;
Rimodulazione della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali;
Modifiche alla disciplina del regime forfettario;
Proroga del credito d’imposta per partecipazione a manifestazioni fieristiche;
Rivalutazione beni e partecipazioni.
Allo scopo di illustrare e dibattere queste e altre tematiche, l'area Fisco, Diritto d'Impresa, Dogane e Trasporti di
Confindustria Bergamo organizza per il giorno
venerdì 31 gennaio 2020
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
un incontro presso la Sala Giunta della ex sede di Confindustria Bergamo, in Via Camozzi 70 a Bergamo.

Relatore dell’incontro sarà il Dott. Raffaele Rizzardi, dottore commercialista e pubblicista.
I lavori saranno introdotti dal Dott. Aniello Aliberti, Vicepresidente di Confindustria Bergamo con delega a Fisco e
Finanza.
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