
Con il patrocinio di Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione, contattando la segreteria 
organizzativa via mail a bravera@kpmg.it o telefonando al numero 011 883166 

In un ambiente economico e di mercato sempre più complesso, al fine di 
accrescere la propria competitività, le imprese devono considerare in modo 
adeguato l'opportunità di fruire degli strumenti che il legislatore mette a 
disposizione delle stesse anche in ambito fiscale. Diventa, quindi, sempre più 
importante un approccio alla normativa fiscale che assicuri, da un lato, 
un'adeguata conoscenza delle norme e dei vincoli applicativi delle stesse e, 
dall'altro, permetta la possibilità di beneficiare delle opportunità che tali norme 
sono in grado di offrire.

In tale ottica, in questo incontro, saranno illustrate le principali novità in 
materia fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 e dal Decreto Crescita 
rilevanti per le imprese e saranno approfondite le opportunità a disposizione 
delle imprese per una corretta pianificazione fiscale.

Il workshop, organizzato da KPMG e da ANDAF Piemonte, vuole diventare 
un appuntamento di riferimento e a supporto per le imprese e gli imprenditori.

Novità fiscali e opportunità
per le Imprese 
Le principali novità in materia fiscale per le imprese introdotte 
dalla Legge di Bilancio 2019 e da altre disposizioni
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Agenda

14.30 Benvenuto

Angelo Sidoti
Presidente Sezione Piemonte e Consigliere Nazionale di ANDAF

Silvia Rimoldi
Partner, KPMG S.p.A.

Riccardo Donadeo
Senior Manager, KPMG S.p.A.

Novità fiscali e opportunità
per le Imprese 

14.45 Legge di bilancio 2019
• Introduzione alla Legge di Bilancio ed al Decreto Crescita 2019
• Iperammortamenti - Proroga con modifiche (commi 60 – 65 e 229)
• Credito d’imposta per ricerca e sviluppo – Modifiche (commi 70 – 72)
• Credito d'imposta per la formazione dei dipendenti 4.0 – Proroga con 

modifiche (commi 78 – 81)
• Rivalutazione dei beni d’impresa (commi 940 – 948)
• Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non 

quotate – Proroga (commi 1053 – 1054)

Decreto Crescita 2019
• Maggiorazione per l'ammortamento dei beni strumentali nuovi (Articolo 1)
• Revisione della Mini-IRES (Articolo 1-bis)
• Modifiche alla disciplina del Patent Box (Articolo 2)

Fabio Avenale
Partner, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG
Chiara Blencio
Manager, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG

17.45 Dibattito
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