
Segreteria Organizzativa

Per informazioni scrivere a
info@ugdcecnola.it

LABIRINTO LIVE

DUBAI VILLAGE
Via Dubai,1 - Camposano (NA)

12 Gennaio 2023 | 09:30 - 17:30

Le Novità della Legge di
bilancio 2023

PROGRAMMA
Ore 09:30
Ore 10:00
Ore 10:30

Ore 14:30

Registrazione dei partecipanti
Saluti Istituzionali
Approfondimenti - I Parte

Approfondimenti - II Parte
Ore 13:30 Pausa

REDDITO PERSONE FISICHE ED AUTONOMI
Nuovo regime forfetario ampliato (Art.1 c.54)
Flat tax incrementale (Art.1 c.55-57)
Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite iva

EDILIZIA, SUPERBONUS E BONUS EDILIZI
Superbonus al 110% o al 90% per condomini e villette (Art.1 c.894 e 895)
Novità in tema di cessione dei crediti d’imposta (*DL Aiuti-quater art.1 e 9)
Novità inerenti il bonus mobili (Art.1 c.277)
Agevolazioni per acquisto prima casa e case in classe A e B (Art.1 c.74, 75, 76)
Possibilità di modificare il tasso dei mutui da variabile a fisso (Art.1 c.322)

CRIPTO ATTIVITÀ’
Tassazione delle criptovalute (art.1 c.126)
Valutazione delle cripto-attività (art.1 c.126-132)
Rideterminazione del valore delle cripto-attività (art.1 c.133-137)
Regolarizzazione delle cripto-attività’ (art.1 c.138-143)
Imposta di bollo sulle cripto-attività’ (art.1 c.144-147)

REDDITO D’IMPRESA
Assegnazione e cessione agevolata beni ai soci e trasformazione in società semplice 
Estromissione dei beni d'impresa individuale (Art.1 c.106)
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (Art.1 c.107-109)

INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Novità in tema di investimenti 4.0 e nuova Sabatini (Art.1 c.414-415 e 423)
Vendita su piattaforme digitali (Art.1 c.151)
Stretta sulla deducibilità dei costi black-list (Art.1 c.84-86)
Affrancamento utili fonte estera (Art.1 c.87-95)
Stabile organizzazione modifiche (Art.1 c.255)

BILANCIO 2023
Bilanci 2023: estensione del principio di derivazione rafforzata (Art.1 c.273-275)
Ammortamento dei beni strumentali all’attività (Art.1 c.65-69)
Nuovi limiti al regime do contabilità semplificata (Art.1 c.276)

CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA
Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art.1 c.2-9)

PACE FISCALE

   A.LIQUIDAZIONE IMPOSTE
   Definizione agevolata avvisi bonari da controllo automatizzato (Art.1 c.153-159)
   Regolarizzazione irregolarità formali (Art.1 c.166-173)
   Ravvedimento speciale (Art.1 c.174-178)

   B. ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
   Definizione agevolata atti dell'accertamento (Art.1 c.179-185)
   Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art.1 c.186-205)
   Conciliazione agevolata delle liti tributarie (Art.1 c.206-212)
   Rinuncia agevolata alla causa in cassazione (Art.1 c.213-218)

   C. RISCOSSIONE
    Regolarizzazione omessi versamenti (Art.1 c.219-221)
   Rottamazione cartelle (Art.1 c.231-252) 
   Stralcio mini-cartelle (Art.1 c.222-230)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI:
La detassazione dei premi produttività (Art.1 c.63)
Incentivi alle assunzioni (Art.1 c.281)

Approfondimenti - I Parte Approfondimenti - II Parte

L’evento è in corso di accreditamento da parte dell’ODCEC di Nola ai fini della Formazione Professionale Continua
La partecipazione all’evento è GRATUITA e consentirà di maturare n.1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza in aula

 
Nel corso della giornata sarà possibile inviare quesiti ai relatori



DUBAI VILLAGE 
Via Dubai,1 - Camposano (NA)

L'evento sarà trasmesso in 

"Diretta Streaming"
presso

Giovedì 12 Gennaio 2023 |09:30 - 17:30
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