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NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2017 E DEL DECRETO 193 DE L 2016 
Incontro gratuito - API Borgomanero, 9 Febbraio 201 7 

 
Considerate le innumerevoli novità normative introdotte dalla legge di bilancio, si informa che 
il 9 febbraio p.v. dalle ore 14.00 alle ore 18.00 , si terrà presso la sede API di 
Borgomanero  in Viale Marconi 115 un incontro gratuito  rivolto a tutte le aziende del 
territorio su “Novità Legge di Bilancio 2017 e del Decreto 193 de l 2016” . 
 
Importanti le tematiche che saranno trattate durante l’incontro: 
 
1)  Contabilità semplificata per cassa; 
2)  Imposta sul reddito d’impresa Iri; 
3)  Maxi ammortamenti; 
4)  Novità in tema di reddito d’impresa: modifiche all’ Ace; 
5)  Rottamazione dei ruoli; 
6)  Dichiarazioni integrative; 
7)  Abolizione studi di settore; 
8)  Adempimenti contribuenti:  

a) Versamenti imposte;  
b) Rw esoneri;  
c) Black list abrogata;  
d) Dichiarazioni di intento novità;  
e) Termini Cu;  
f) F24 privati. 

9) Proroga riapertura termini per assegnazione ed estromissione imprese individuali;   
10) Riapertura termini per rivalutazione dei terreni e partecipazioni; 
11) Proroga detrazione per immobili/bonus mobili; 
12) Note di variazione Iva (novità); 
13) Disposizioni recanti misure per il recupero all’evasione: 

 a) abrogazione spesometro annuale;  
 b) comunicazione dati fatture emesse e ricevute;  
 c) comunicazione dati liquidazioni periodiche iva;  
 d) nuovi termini presentazione dichiarazione annuale iva. 

 
Interverranno in qualità di Relatori  il Rag. Fabio Mongiardini  – Commercialista e Revisore 
Legale, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Novara e il Dott. 
Massimiliano Teruggi  – Dottore Commercialista Revisore Legale, iscritto all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Novara. 
 
L’incontro è gratuito , ma ai fini organizzativi occorre inviare la scheda di iscrizione  di 
seguito riportata alla Segreteria Organizzativa di Borgomanero, fax 0322-845538, e-mail 
borgomanero.info@apimpresa.it entro il 2 febbraio p.v..  
 

Per ulteriori chiarimenti in merito, si prega di contattare l’Area Fiscale dell’Associazione, Rag. 
Fabio Mongiardini. 
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Scheda di iscrizione  
 

Inviare via fax 0322 845538 o borgomanero.info@apimpresa.it  entro il 2 febbraio 2017  
 

“NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2017 E DEL DECRETO 193 DE L 2016”  - gratuito 
 

 
Azienda ……………………………………… con sede in ..………………………………. …….. 
 
Telefono ……………………… Fax ………………………. E-mail ………………………… …....  
 
Partecipante/i ………………………………………………………………………………………...  
 
E-mail Partecipante …………………………………………………………………………………  

 


