
	
	
	

	
	

Confartigianato Bergamo organizza un 
seminario sulla Legge di Bilancio 2018 
Lunedì 12 marzo a Bergamo 
 
Si terrà lunedì 12 marzo alle 20.30, a Bergamo, in Auditorium Calegari (in via Torretta 12) 
il quarto degli 8 seminari gratuiti sul territorio organizzati da Confartigianato Imprese 
Bergamo per illustrare alle imprese le importantissime novità in tema di fisco e incentivi 
all’occupazione introdotte dall’ultima Legge di Bilancio. 
Gli incontri, curati dagli esperti degli uffici Fiscale e Politiche del Lavoro, hanno per titolo 
“Legge di Bilancio 2018: Fisco e lavoro: cosa cambia? Regimi fiscali, agevolazioni e 
novità” e approfondiranno le nuove misure introdotte dalla legge. 
Tra le previsioni di carattere fiscale a vantaggio delle Pmi, introdotte dalla normativa, c’è 
per esempio la proroga per tutto il 2018 delle detrazioni al 50% e al 65% relative a 
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Ma anche la 
proroga dell’iper-ammortamento e del maxi-ammortamento, con la riduzione, per 
quest’ultimo, dell’incremento al 30%.  
Durante ogni incontro verrà poi ricordato il termine ultimo del 30 aprile 2018 entro cui è 
possibile scegliere, in sede di dichiarazione Iva, il regime fiscale più adatto per la propria 
impresa. 
I seminari saranno anche l’occasione per scoprire le novità introdotte in tema di lavoro, in 
particolare le misure (sgravi e incentivi) per promuovere l’occupazione giovanile: l’esonero 
del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore per un massimo di tre anni, le 
agevolazioni per incentivare l’apprendistato, l’abolizione dell’uso del contante per 
corrispondere la retribuzione dei lavoratori (a partire dal 1° luglio). Ma anche 
l’innalzamento delle soglie reddituali per accedere al bonus degli 80 euro. 
Gli altri incontri, con inizio alle 20.30, si terranno: lunedì 19 marzo a Clusone (Aula Magna 
Oratorio, viale Gusmini 36), giovedì 22 marzo a Zogno (uffici di delegazione, via 
Romacolo), lunedì 26 marzo a Treviglio (uffici di delegazione, via Caravaggio 45/47) e 
mercoledì 28 marzo ad Albino (Auditorium del Comune, piazza Libertà, 1). 


