LA TREMONTI BIS

BANCA MEDIOLANUM SPA

Nella manovra dei 100 giorni è stata
riproposta l’agevolazione fiscale Tremonti
che consente la detassazione del reddito in
presenza di un incremento degli investimenti
in beni strumentali nuovi.
L’agevolazione interessa tutte le imprese
che effettueranno investimenti nel 2001 e nel
2002 ed è stata estesa anche alle attività
professionali.
Una tempestiva conoscenza delle nuove
disposizioni
consente
una
proficua
programmazione degli investimenti al fine di
sfruttare al massimo l’agevolazione anche
per il 2001 con un consistente risparmio
d’imposta.
Nel corso dell’incontro, basandosi su
schemi esemplificativi, riferimenti normativi
e casi reali, saranno approfonditi i seguenti
temi:
¾ L’ambito soggettivo di applicazione
• Imprese e lavoratori autonomi
(novità)
¾ Gli investimenti agevolabili
• Acquisto di beni strumentali nuovi,
realizzazione di nuovi impianti,
investimenti immobiliari
• Spese di formazione (novità)
¾ Il meccanismo dell’agevolazione
¾ Il coordinamento con la Visco e la Dit
¾ Il trasferimento dell’agevolazione ai
soci

Banca Mediolanum è lieta di invitarVi
all’incontro di studio e Vi ricorda che offre i
suoi servizi negli uffici di Mirano (VE) Via
Castellantico n. 2 – tel. 041-5702207.

STUDIO DE STEFANI
in collaborazione con

Incontro di studio
LA SEDE DELL’INCONTRO

LA TREMONTI BIS
E L’INTRODUZIONE
DELL’EURO

Sabato 29 settembre 2001
Ore 8.45 – 13.00

***

Villa Soranzo Conestabile
Via Roma n. 1 – Scorzè – (VE)
tel. 041.445027

Sala convegni presso
Villa Soranzo Conestabile
Via Roma n. 1 – Scorzè – (VE)

IL PROGRAMMA

L’INTRODUZIONE DELL’EURO
Il 1° gennaio 2002 vi sarà l’introduzione
delle banconote e delle monete in Euro.
Le imprese si troveranno a dover effettuare
diverse scelte non solo operative ma anche
strategiche. L’arrivare preparati a questo
appuntamento significa minimizzare i costi
della transazione e soprattutto sfruttare al
meglio le opportunità che ogni cambiamento
può produrre.
La parte dell’incontro dedicato all’Euro
sarà così strutturato:
- Le fasi dell’introduzione della moneta
unica europea
- I tassi di cambio irrevocabili
- Gli effetti della svalutazione dell’Euro
- L’Euro nei mercati finanziari e nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Le dichiarazioni fiscali
- La conversione della contabilità generale
ed industriale, dei bilanci, del capitale
sociale e dei contratti
- Il trattamento contabile dei costi di
adeguamento e delle differenze cambio
- Gli effetti sui prezzi e sui prodotti
L’incontro vuole analizzare questa tematica
prospettando soluzioni tecniche ed analisi
giuridiche per un adeguamento che non
potrà trovarci impreparati né come cittadini
né come imprenditori.

ORE 8.45
Registrazione dei partecipanti e presentazione
ORE 9.00

L’introduzione dell’Euro
ORE 11.00
Coffee Break

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione Lit. 50.000 + IVA
da pagarsi il giorno dell’incontro di studio.
Confermo la mia partecipazione
all’incontro di studio di
Sabato 29 settembre 2001
Ore 8.45 – 13.00
Cognome _____________________________
Nome ________________________________
Azienda ______________________________
Partita IVA ___________________________

ORE 11.15

L’agevolazione Tremonti Bis
ORE 12.45
Dibattito e conclusioni

Relatore
Dr. Luca De Stefani
Dottore Commercialista e Revisore contabile
Collaboratore de “Il Sole 24 Ore Nordest”

Indirizzo _____________________________
Cap ________ Città ____________________
Tel. ________________ Fax ______________
E-mail ________________________________
Data ________ Firma __________________

Ai fini organizzativi si prega di trasmettere
l’adesione a mezzo fax entro il 27.09.2001 a:
Studio De Stefani
Via Paolo IV n. 11 – Trebaseleghe (PD)
tel. 049.9388462 - fax 049.9388463

