
 

NUOVI REGIMI AGEVOLATI E SEMPLIFICATI PER IMPRENDITORI  
E PROFESSIONISTI   

Diretta: 15 FEBBRAIO 2019 - ore 09:30 – 12:30 
Relatore: Dott. Michele Bana   

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

La videoconferenza si propone di illustrare i nuovi regimi agevolati a disposizione dei soggetti esercenti attività 

d’impresa, oppure arti o professioni, alla luce di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019. In primo luogo, è 

esaminato il regime forfetario, interessato dall’estensione ad una platea più ampia di contribuenti e da altre 

modifiche normative. 

È, poi, analizzata l’introduzione della nuova imposta sostitutiva applicabile agli imprenditori e ai professionisti 

aventi ricavi o compensi superiori ad euro 65.000, ma che non eccedono l’importo di euro 100.000. 

La parte finale della videoconferenza è, invece, dedicata al regime naturale degli imprenditori che non si 

avvalgono dei suddetti istituti agevolati, rappresentato dal regime semplificato improntato alla cassa. 

 

Argomenti: 

Il nuovo regime forfetario 

 Condizioni di accesso e preclusioni 

 Disciplina IVA 

 Determinazione del reddito e imposta sostitutiva 

 Sostituzione d’imposta 

 Cessazione del regime 

 

La nuovo imposta sostitutiva per imprenditori e professionisti 

 Presupposti applicativi 

 Cause di esclusione 

 Criteri operativi 

 Entrata in vigore 



 

Il regime semplificato “per cassa” degli imprenditori 

 Requisiti per la contabilità semplificata degli imprenditori 

 Criteri di imponibilità dei ricavi e dei proventi 

 Regole di deducibilità dei costi e degli oneri 

 Rimanenze di magazzino e società di comodo 

 Obblighi contabili 

 Base imponibile IRAP 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 

Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico 

bancario intestato  
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