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REDDITO PERSONE FISICHE E 
AUTONOMI

- Nuovo regime forfetario
- Flat tax incrementale
-  Presidio preventivo connesso
all’attribuzione e all’operatività delle
Partite IVA

PACE FISCALE

1. LIQUIDAZIONE
IMPOSTE
-  Definizione agevolata

controllo automatizzato
-  Regolarizzazione 

irregolarità formali
-  Ravvedimento speciale

PACE FISCALE
2. ACCERTAMENTO E 
CONTEZIOSO

-  Definizione agevolata
atti dell’accertamento

-  Definizione agevolata
controversie tributarie

-  Conciliazione agevolata
delle liti tributarie

-  Rinuncia agevolata alla
causa in Cassazione

3. RISCOSSIONE

-  Regolarizzazione omessi
versamenti

-  Rottamazione e stralcio
cartelle

LAVORO E POLITICHE SOCIALI
- Detassazione dei premi produttività
- Incentivi alle assunzioni

INVESTIMENTI E 
INTERNAZIONALIZZAZIONI
-  Novità di investimenti su tema 4.0 e
nuova Sabatini

- Vendita su piattaforme digitali
-  Stretta sulla deducibilità dei costi
balck list

- Affrancamento utili fonte estera
- Stabile organizzazione: modifiche

EDILIZIA
-  Le novità dei Superbonus e dei bonus
edilizi

- Novità inerenti il bonus mobili
•  Novità in tema di cessione di crediti

d’imposta
•  Agevolazioni per acquisto prima

casa e case in classe A e B
•  Possibilità di modificare il tasso dei 

mutui da variabile a fisso

REDDITO D’IMPRESA
-  Assegnazione beni ai soci ed
estromissione dei beni d’impresa
individuale

-  Rideterminazione del valore di terreni
e partecipazioni

BILANCIO 2023
-  Bilancio 2023: estensione del
principio di derivazione rafforzata

-  Ammortamento dei beni strumentali
all’attività

-  Proroga della facoltà di sospensione
degli ammortamenti

-  Rinvio obblighi di copertura delle
perdite

-  Nuovi limiti al regime di contabilità
semplificato

CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA
-  Crediti d’imposta per l’acquisto di
energia elettrica e gas naturale

CRIPTO ATTIVITÀ

- Tassazione delle criptovalute
- Valutazione delle cripto-attività
-  Rideterminazione del valore delle
cripto-attività

- Regolarizzazione delle cripto-attività
- Imposta di bollo sulle cripto-attività

Giulio Tombesi
Segretario UGDCEC Milano

Giorgio Frigerio
Presidente Commissione Fiscalità Nazionale 
UGDCEC

Stefania Serina
Presidente Commissione Contenzioso 
Tributario UGDCEC

in collaborazione con:

ODCEC MILANO 6
CFP

Ai sensi del Regolamento UE n.  2016/679 nonché del 
D. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, 
l’evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione. 
In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà 
resa visibile a tutti gli uditori.

prenotazione obbLigatoria

https://www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti
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