IL PROGRAMMA
La Legge Finanziaria per il 2008 è stata
definitivamente approvata lo scorso dicembre e le
novità per le imprese e i privati sono molte.

in collaborazione con

In generale, non è facile dire se si pagheranno più o
meno tasse rispetto al passato, in quanto la manovra
prevede alcuni aspetti positivi e altri negativi.
Si va dalla riduzione delle aliquote Ires e Irap
all’aumento della tassazione dei dividendi,
dall’eliminazione degli ammortamenti anticipati
all’allungamento
dei
contratti
di
leasing,
dall’indeducibilità degli interessi passivi alla
deduzione delle spese di rappresentanza, dalla
modifica della base imponibile Irap alla piena
detrazione dell’Iva sui telefoni cellulari.
Per i privati, invece, vi sono nuove detrazioni Irpef
per gli affitti, le famiglie numerose, gli abbonamenti
al trasporto pubblico, i frigoriferi, i pc, gli asili nido,
gli interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa.
Per non parlare poi della riduzione dell’Ici, della
rivalutazione del valore dei terreni e delle
partecipazioni e della proroga fino al 2010 delle
agevolazioni fiscali sul risparmio energetico e sulle
ristrutturazioni edilizie.
E bene conoscere tutte queste nuove disposizioni,
per massimizzare le opportunità e per diminuire gli
aspetti critici.

Incontro di aggiornamento

LA FINANZIARIA 2008
Le opportunità e le scelte
per le imprese e i privati

Venerdì 15 febbraio 2008
Ore 17.00 – 19.45

Sala convegni presso
Banca di Credito Cooperativo Alta
Padovana – Via Roma n. 62
Campodarsego (PD) – tel. 049- 9290107

IL PROGRAMMA
Ore 17.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 17.05
Saluto e presentazione

Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana
Ore 17.10
Le novità per le imprese
• la riduzione dell’aliquota Ires e l’aumento della
tassazione dei dividendi
• l’eliminazione degli ammortamenti anticipati
• l’allungamento dei contratti di leasing deducibili
• l’indeducibilità degli interessi passivi
• la deduzione delle spese di rappresentanza
• l’esenzione parziale sulle cessioni di partecipazioni
• la tassazione proporzionale per le imprese individuali
e le società di persone
• la detrazione dell’Iva sui telefoni cellulari
• le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico e sulle
ristrutturazioni edilizie
• la riduzione dell’aliquota Irap e delle deduzioni
• la nuova base imponibile

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’incontro è gratuita,
attraverso la prenotazione a mezzo fax
entro mercoledì 13.02.2008 alla segreteria del
convegno: tel. 049-9388462 - fax 049. 9388463
Confermo la mia partecipazione
al convegno
Cognome _______________________________
Nome __________________________________
Azienda _________________________________
Indirizzo _______________________________
Cap ________ Città _______________________
Tel. _________________ Fax ________________
E-mail __________________________________

Le novità per le persone fisiche

• le detrazioni Irpef per affitti, famiglie numerose,
abbonamenti trasporto pubblico, frigoriferi, pc, asili
nido, interessi mutui per l'acquisto prima casa,
farmaci, formazione docenti, soggetti a carico
• la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
• la riduzione dell’Ici
• il bonus incapienti e i redditi fondiari

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

Firma ________________________________

Informativa Privacy
Vi informiamo che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 i dati personali da Voi forniti
attraverso la compilazione del presente modulo (scheda di partecipazione al corso), potranno
formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati, il cui
conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con
il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire
la loro sicurezza e la riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e
i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in
collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa 2.
soggetti che partecipino questa iniziativa come relatori 3. altri partecipanti all’iniziativa che
ne facciano richiesta. I dati verranno trattenuti per tutta la durata della manifestazione e
anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe iniziative.
Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti dal decreto legislativo n. 196/03 e quindi
chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e la rettifica dei Vostri dati,
nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità qui indicate.

