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A tutti gli Associati O.P.I. 
 

OSSERVATORIO PROFESSIONALE IMOLESE OPI   
La presente per comunicarvi che l’Osservatorio Professionale Imolese ha organizzato 
un Seminario di Studio su: 

 
La manovra di Bilancio dopo i chiarimenti della Agenzia delle Entrate: 

1) Il nuovo regime forfettario e super forfettario 
2) La nuova disciplina delle perdite di impresa 

3) La detassazione per investimenti e incremento personale 
4) Le altre novità della legge di bilancio 2019 
5) La nuova disciplina degli interessi passivi 

5) Il punto sulla pacificazione fiscale 
 

Relatore: dott. PAOLO MENEGHETTI   
 COMMERCIALISTA, PUBBLICISTA 

Mercoledì 13 febbraio 2019 
ore 9.00 – 13.00 

c/o Hotel Il MAGLIO 
in via Selice n. 27 – IMOLA (a 1,4 km dal Casello Autostradale) 

E’ in corso la richiesta di accreditamento all’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (4 crediti).  
Posti limitati: le iscrizioni resteranno aperte fino al 11/02/2019.  
 

Il costo per la partecipazione è di Euro 40,00 per gli associati OPI, Euro 50,00 per 
gli invitati OPI, di Euro 100,00 Euro per gli altri soggetti. Ogni associato potrà 
invitare 3 partecipanti, che usufruiranno della quota ridotta di 50,00 euro. 
Per iscriversi è sufficiente rispondere alla presente mail (all’indirizzo o.p.i@tiscali.it) 
indicando il nome dei partecipanti al seminario ed i dati per la ricevuta ed inviare, 
sempre via mail o alternativamente via fax alla Segreteria OPI, n. 0542/610188, la 
contabile del pagamento, che dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore 
O.P.I. presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna codice IBAN IT 92 B 05387 
21000 000000796560.  
 

All’atto dell’iscrizione, per usufruire dello sconto previsto per gli associati OPI, dovrà 
essere versata, da parte degli stessi che non vi avranno ancora provveduto, la quota 
associativa per il 2019, di Euro 60,00. 
 

Auspicando la vostra più ampia partecipazione, data l’attualità degli argomenti e la 
presenza del noto e stimato relatore, che sarà a disposizione al termine della 
trattazione per le risposte ai quesiti dei partecipanti, 
porgo cordiali saluti                                                                                Per O.P.I.   
           Il Presidente
         Rag. Gilberta Camorani  


