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Cronoprogramma convegno consulenza agricola Novità Fiscali 2019 
Rimini Centro congressi 19 dicembre 2018 ore 9.00 

 
MATTINO 
 
Primo intervento  
ore 9.30 – 10.15 Relatore Prof. Michele Vietti  
La srl ed affinità con le società personali  
Minuti 45 
 
La srl a seguito della riforma societaria del 2004 si è avvicinata alle struttura societaria 
delle società di persone pur mantenendo la responsabilità limitata per i soci. È stata 
introdotta anche la srl semplificata per la quale non è previsto un capitale minimo se 
non un euro affinché tale elemento non sia negativo. Questo potrebbe spingere anche 
imprese di modeste dimensioni a costituirsi in questa tipologia di società di capitali 
per limitare la responsabilità dei soci i quali peraltro possono esercitare un maggior 
controllo sull'andamento della società. 
 
Secondo intervento 
Ore 10.15 – 11.00 Relatore Prof.ssa Rossella Orlandi 
La fattura elettronica 
Minuti 45 
 
La fattura elettronica rappresenta una rivoluzione seconda soltanto alla introduzione 
dell'IVA. Il nuovo adempimento non esclude nessuno se non i soggetti minimi non 
obbligati alla emissione della fattura. 
È un cambio di mentalità per le imprese e professionisti nel dover sostituire con i file 
i documenti contabili che li hanno accompagnati per quasi mezzo secolo. 
L'informatica la fa da padrona e quindi bisogna abituarsi alle modalità obbligatorie di 
spedizione mediante il Servizio di Interscambio ed a ricevere la fattura sempre e 
soltanto in formato elettronico.  
Nel primo semestre del 2019 sono previste delle attenuazioni sulle sanzioni per 
facilitare l'ingresso nel nuovo sistema di fatturazione. 
 
Coffee Break   
 
Ore 11.00 – 11.30 
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Terzo intervento 
Ore 11.30 – 12.15 Relatore Prof. Maurizio Leo 
La pace fiscale definizione delle liti e sanatorie varie. 
La tassazione agevolata degli utili reinvestiti 
Minuti 45 
 
La pace fiscale è stata introdotta con il D.L. N.  119 al fine ridurre il contenzioso in atto 
nonché gli avvisi di accertamento ed i processi verbali in corso.  
Inoltre è stata introdotta per la terza volta la rottamazione delle iscrizioni a ruolo. 
La definizione presenta in certi casi un vantaggio per il contribuente ed in altri per la 
Agenzia delle Entrate. 
Infine il legislatore ha rimodulato la rideterminazione dell'imposta per le imprese che 
investono in azienda prevedendo la riduzione della aliquota a fronte di investimenti, 
eliminando però agevolazioni precedenti. 
 
Quarto intervento 
Ore 12.15 – 13.00 Relatore Rag. Gian Paolo Tosoni 
L'estensione del regime forfetario, nuovo regime delle perdite di impresa e 
modifiche alla normativa IVA  
Minuti 45 
 
A seguito della introduzione della fattura elettronica cambiano alcune regole di 
gestione dell'IVA in sede di liquidazione periodica e di registrazione delle fatture; 
infatti è possibile detrarre l'IVA nel mese di acquisto del bene anche se la fattura 
mediante il SDI arriva nei primi giorni del mese successivo. 
Dal 2019 il regime forfetario riguarderà un numero elevato di persone fisiche che 
svolgono attività di impresa commerciale o attività professionale; infatti il limite di 
ricavi è stato elevato per tutti a 65.000 euro.  
Inoltre sono stati eliminati alcuni vincoli per l'accesso quale il possesso di redditi di 
lavoro o di pensione superiore a €. 30.000 euro. Questo aumenterà il numero dei 
contribuenti che potranno applicare questo regime di imposta. 
 
 
INTERMEZZO ARTISTICO 
 
Ore 13.00 
 
PRANZO 
 
Ore 13.30 – 14.30 
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POMERIGGIO 
 
Ore 14.30 – 17.00 
 
Come consuetudine, il pomeriggio sarà dedicato in modo più specifico al settore 
dell’agricoltura. 
Saranno trattati temi sia di ordine tecnico/economico sia di ordine fiscale ed in modo 
particolare: 
 
Relatore Prof. Angelo Frascarelli 
 
Una nuova PAC per una nuova agricoltura. 
Nuove sfide e nuove opportunità per il settore agricolo. 
 
  
Relatore Rag. Gian Paolo Tosoni 
 

• Le nuove attività agricole connesse (coltivazione della Canapa, attività di cosmesi, 
le novità sui nuovi prodotti agricoli trasformati, ecc..)  

• La fattura elettronica in agricoltura chiarimenti in merito a: 
o conferimenti alle cooperative,  
o rapporti di soccida 
o passaggi interni 
o Applicazione dell’art. 62 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 
o Soggetti esonerati  

• La srl agricola e l'opzione per il reddito agrario. 

• Risposte ai quesiti 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Al termine del convegno non mancherà la tradizionale consegna del 
pacco natalizio confezionato con i prodotti offerti dalle aziende che ogni 
anno collaborano alla realizzazione di questo importante momento 
formativo. 


