
 
  
 

 

FISCO e LAVORO 2019 “in pillole” 

Il contesto normativo e i nuovi adempimenti a seguito dell’emanazione della Legge di 
Bilancio 2019 e del Decreto Legislativo contro le pratiche di elusione fiscale 

 
4 incontri (8 aprile, 15 aprile, 9 maggio e 14 maggio 2019)  

dalle ore 10,45 alle ore 12,30 
c/o HOTEL HOLIDAY INN, C.so Francia/ P.zza Massaua 

 
 
 
La nuova Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) e il Decreto Legislativo contro le pratiche di 
elusione fiscale (D.Lgs.142/2018), emanati alla fine dello scorso anno e con effetti giuridici a 
partire dall’inizio del 2019, hanno introdotto importanti novità in ambito fiscale e giuslavoristico 
che impatteranno sulle imprese.  
 
ANFIA, in collaborazione con PwC TLS Avvocati e Commercialisti1, uno dei primi cinque studi 
italiani operanti nell’ambito della consulenza tributaria e legale, al fine di orientare le imprese 
del settore Automotive nel mutato scenario normativo, organizza 4 brevi sessioni di 
approfondimento, della durata circa di 1,5 ore, sui seguenti temi:  
 
I sessione 8/4/2019  
Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145 del 30 dicembre 2018) 
L’incontro si concentrerà su: abrogazione dell’ACE ed introduzione della «Mini-IRES»; proroga e 
rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento – Iper ammortamento; modifica alla 
disciplina del credito d’imposta per attività di R&D e proroga del credito d’imposta Formazione 4.0; 
incremento della deducibilità dell’IMU ai fini IRES; rivalutazione dei beni d’impresa. 
Adesione entro il 4 aprile 2019 
 
II sessione 15/4/2019 
Il mondo del lavoro e la sfida della rivoluzione digitale: alla ricerca di nuove regole per il 
"Lavoro 4.0" 
E’ ormai certo che la rivoluzione digitale è una sfida per le imprese che richiederà forti cambiamenti nella 
gestione delle stesse. In particolar modo le risorse umane potranno sempre più diventare un elemento per 
accrescere la competitività aziendale. Questa sessione sarà dedicata ad illustrare un possibile scenario del 
mondo lavorativo alla luce delle recenti novità normative. 
Adesione entro il 11 aprile 2019 
 

                                                
1 www.pwc-tls.it 
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III sessione 9/5/2019 
D.Lgs 29.11.2018, n. 142 – recepimento Direttive ATAD 1/ ATAD 2 
Alla luce del nuovo decreto legislativo contro le pratiche di elusione fiscale verranno affrontati i seguenti 
temi: limiti alla deducibilità di interessi passivi; Exit tax; Controlled foreign company (CFC); dividendi e 
plusvalenze; disallineamenti da ibridi; definizioni di “intermediari finanziari”. 
Adesione entro il 5 maggio 2019 
 
 
IV sessione 14/5/2019 
Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive, incentivi e Formazione 4.0 
La sessione sarà dedicata ad approfondire in che modo la Rivoluzione digitale sta modificando il contesto 
occupazionale, attraverso l’illustrazione delle possibili politiche attive e passive a disposizione delle 
aziende, fino ad arrivare alle forme di incentivo, anche in ambito formativo, per creare skill richieste dai 
futuri contesti lavorativi. 
Adesione entro il 10 maggio 2019 
 
 
 
 
 

Agenda (valida per tutti gli incontri) 
 
10.30   Welcome coffee e registrazione dei partecipanti 
 
10.45  Inizio incontro 
 
12.30 Termine lavori 
 

 
Registrazione 
La partecipazione è libera e gratuita (max 1 partecipante per azienda). Essendo la 
disponibilità di posti limitata, si prega di confermare la propria adesione (indicando nome, 
cognome, azienda e ruolo) al seguente indirizzo e.pregnolato@anfia.it entro la data indicata 
per ogni sessione. 
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