
                                

                     

 

 

organizzano il Convegno su 
 

Novità tributarie 2022 

Webinar - 10 gennaio 2022, dalle ore 14.15 alle 18.00 
 
Relatori: i dottori Silvia Pelizzo e Luca Lunelli e il rag. Giovanni Sgura, tutti iscritti all’ODCEC di Udine e alla Sez. F.V.G. dell’A.N.T.I. 
Coordinatore: dott. Alberto Camilotti – Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine 

 
I – Novità tributarie per imprese e professionisti 

A) Imposte dirette 

1. Credito d’imposta investimenti strumentali  

2. Proroga credito formazione 4.0 (Fin. 2022) 

3. Rivalutazione beni d’impresa art. 110, D.L. 104/2020 art. 1-bis D.L. 41/2021 

4. La Super ACE 

5. Novità in tema di Transfer pricing e costi infragruppo 

6. Attività immateriali rivalutate e deducibilità ammortamento (art. 191, Fin.); 

7. Ruling internazionale: individuati i costi 

8. Patent box (art. 6, D.L. 146/2021) 

 

B) Iva 

1. Fatturazione elettronica: proroga ed estensione 

2. Note di variazione dopo il Decreto Sostegni bis (art. 18) 

3. Lettere d’intento false: le comunicazioni dell’A.E. 

 

C) Regimi “agevolati” 

1. Proroga credito d’imposta Ricerca & Sviluppo (art. 10, co. 2, Fin.) e Sanatoria (art. 5, D.L. 146/2021); 

delimitazione profili sanzionatori (Cass. 34444/2021) 

2. Proroga regimi di favore PMI  

 

II – Altre novità tributarie 

1. Termini per la notifica degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento 

2. Termini di accertamento e componenti pluriennali: la svolta delle SSUU 8500/2021 

3. Novità e conferme sul contenzioso tributario: non impugnabilità estratti ruolo, spese di giudizio (D.L. 

146) e CU; Cass. 40047: sospensione accertamento e iscrizione a ruolo.  

4. Proroghe e sospensioni nella riscossione: saldo e stralcio; rateizzazioni; cartelle (artt. 1, 2 e 3, D.L. 146)  

5. Riforma riscossione (art. 5, Fin.) e limiti compensazioni orizzontali 

6. SuperBonus 110% e Detrazioni edilizie dopo il D.L. 157 2021, c.d. Antifrode 

7. Riduzione pressione fiscale (art. 2) e altre misure per famiglie (assegno unico) e persone fisiche 

8. Ultime novità in materia di tributi locali e sanatoria versamenti IRAP (D.L. 146) 
 
 
 
Eventuali domande ai relatori – per poter ricevere una risposta meditata – vanno formulate per iscritto entro il 4.1.2022 
indirizzandole all’Ordine D.C e E.C. (quesiti.formazione@odcecud.it) e alla Segreteria dell’A.N.T.I. Sez. F.V.G. 
(antifvg@studiolunelli.it) 
L’evento è in fase di accreditamento ai fini della Formazione professionale Continua. 


