
 

 
 

FORMAZIONE A DISTANZA 

NOVITA’ FISCALI  
MANOVRA 2023  

 

3 febbraio 2023 dalle 9.15 alle 12.30 

 

 ASSOCIATI       € 90,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 120,00 + IVA 
 

 Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 19 gennaio p.v.  
 

NOME……………………………..………….……………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL……………………………………...C.F………..……………………………..…….….………..… 

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO……………………………………………………………………………………………….. 

AZIENDA………………………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………….… 

P.IVA …………………………….…………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (D. 
Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

PROGRAMMA: 
- AGEVOLAZIONI 

• Credito imposta energia e gas: estensione a dicembre 2022 e al 1° trimestre 2023 
• Credito imposta investimenti (stato dell’arte e proroga per investimenti prenotati) 
• Novità 2023 contributo Sabatini e proroga termine realizzazione 
• Assegnazione/cessione ed estromissione agevolata immobili 
• La flat tax incrementale 
• Altre agevolazioni (cenni) 

- REDDITO D’IMPRESA 
• Contributo straordinario extraprofitti settore energetico e carburanti (cenni) 
• Deducibilità costi da paesi black list, il ritorno della vecchia disciplina 
• Ammortamento immobili commercio 
• Ulteriori modifiche disciplina derivazione rafforzata/errori contabili 
• Riduzione capitale per perdite 

- SANATORIE E RAVVEDIMENTI 
• Il ravvedimento speciale 
• Sanatoria irregolarità formali 
• Altre misure della “tregua fiscale” (cenni) 

- ADEMPIMENTI E ALTRE NOVITA’ 
• Nuove soglie regimi contabili 
• Novità aliquote Iva 
• Ultime su fatturazione elettronica e precompilate 
• La triangolare comunitaria e i chiarimenti della Corte di Giustizia (sentenza Luxury 8/12/2022) 
• Violazioni reverse charge e operazioni inesistenti 
• Proroghe, altre novità e chiarimenti 

 

RELATORI: Francesco Zuech e Maria Chiara Ronzani, Ufficio fiscale Apindustria Confimi Vicenza  
 

 

https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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