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Legge di stabilità 2016 e antiriciclaggio

Evento accreditato da:

La presenza al convegno consente di maturare 4 crediti formativi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Con la partecipazione di
TEAMSYSTEM roMA S.r.l.

roma, Mercoledì 20 Gennaio 2016
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CONVEGNO GRATUITO
La presenza al convegno consente 
di maturare 4 crediti formativi dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di roma 

professionisti.teamsystem.com/leggedistabili-
ta_antiriciclaggio_2016

Per iscrizioni e informazioni ››

Orario
Pomeriggio: 14.00 - 18.00 

ROmA, mERCOlEdì 20 GENNAIO 2016

CoNFiNDuSTRia 
Viale dell’astronomia 30 Sala a 

Sede e data

Evento accreditato da:
ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma 

Con la Partecipazione
TEaMSYSTEM S.p.a. 

il convegno passa al setaccio tutte le novità fiscali del 2016. un anno 
particolarmente intenso sotto il profilo delle norme tributarie introdotte 
dai provvedimenti degli ultimi mesi: dalla legge di Stabilità alle nuove 
norme sull’ antiriciclaggio

Agenda e Programma
Registrazione partecipanti
apertura lavori e saluto Direzione Teamsystem

Relatore:
dott. Antonio Gigliotti - Consulente area Fiscale e Contabile

legge di stabilità 2016
•	 super	ammortamento
•	 assegnazione	immobili
•	 rivalutazione	beni	aziendali
•	 nuovi	forfettari
•	 estromissione	immobili
•	 circolazione	del	contante
•	 canone	Rai
•	 Imu/Tasi

•	 acquisto	casa	in	leasing

 

Antiriciclaggio
•	 i	controlli	della	G.d.F.

lEGGE dI STAbIlITà 2016 E ANTIRICIClAGGIO

http://professionisti.teamsystem.com/leggedistabilita_antiriciclaggio_2016
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Via

C.a.P. Comune Prov.

Tel. Fax

P.iVa

Codice Fiscale

Dati partecipante        Tutti i campi sono obbligatori per il rilascio di eventuali crediti formativi                                             

Nome e Cognome

ordine  di:                                                                                       N. iscrizione:

e-mail partecipante

Studio

Firma

Si prega di compilare ed inviare la scheda di adesione allegata al seguente n. di fax 0721405097 o 
via e-mail a segreteriaroma@teamsystem.com

PRIVACY:
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Se avete ricevuto per errore questa 
e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. In tal caso, qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo 
messaggio è vietata. La informiamo che i dati personali contenuti nella presente e-mail saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
La informiamo che per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 può rivolgersi al Titolare del trattamento TeamSystem S.p.a., Via Yuri Gagarin 
205 - 61122 Pesaro (P.Iva 01035310414) per posta o per fax al n. 0721.400502, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando 
una e-mail all’indirizzo privacy@teamsystem.com.
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