
                     

 

organizzano il Convegno su 
 

Dai provvedimenti “emergenziali” a quelli di “sistema” 
per arrivare alla Legge di Bilancio 2023 

Webinar - 9 gennaio 2023, 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. 
Coordinatrice: dott.ssa Micaela Sette, Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine. 
 

I – Novità tributarie per imprese e professionisti 

A) Imposte dirette e Iva 

1.Assegnazione agevolata dei beni ai soci (art. 25 DDL. di Bilancio 2023) 

2.Estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 25 DDL. di Bilancio 2023) 

3.Revoca rivalutazione beni d’impresa/riallineamento (art. 110 D.L. 104/2020, Finanziaria 2022 e prassi) 

4.Nuove soglie del regime forfettario e flat tax incrementale (artt. 12 e 13 DDL. di Bilancio 2023) 

5.Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in Paesi “black list” (dalla L. 

205/2017 all’art. 22 DDL di Bilancio 2023) 

6.Imposta sostitutiva sulle riserve di utili (dalla L. 205/2017 all’art. 23 DDL di Bilancio 2023) 

7.Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri (art. 24 DDL di Bilancio 2023) 

8.Misure varie per favorire la crescita e gli investimenti  

B) Iva 

1.Novità a presidio e contrasto in materia di violazioni Iva (artt. 36-37 DDL di Bilancio 2023) 
 

II – Novità tributarie in materia di accertamento, contenzioso, sanzioni e riscossione 

1.Definizione avvisi bonari (art. 38), sanatoria irregolarità formali (art. 39), ravvedimento speciale (art. 40), 

adesione e definizione agevolate degli atti di accertamento (art. 41), regolarizzazione omessi versamenti 

rate istituti deflativi (art. 45)  

2.Ravvedimento degli errori contabili dopo la modifica dell’art. 83 del D.P.R. 917/1986 (ex art. 8 del D.L. 

21.6.2022, n. 73, conv. con modif. in L. 4.8.2022, n. 122) 

3.Definizione liti pendenti in Cassazione e altre novità della mini riforma della L. 130/2022. 

4.Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 42 DDL di Bilancio 2023) 

5.Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 43 DDL di Bilancio 2023) 

6.Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (art. 44 DDL di Bilancio 2023) 

7.Crediti d’imposta inesistenti e non spettanti: orientamenti ancora contrastanti sui termini di accertamento 

8.Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: regolarizzazione dell’indebito utilizzo (art. 5, D.L. 146/2021, art. 

38 D.L. 144/2022, conv. in L 175/2022) 

9.Stralcio e rottamazione (artt. 46-47 DDL di Bilancio 2023) 

 

III – Altre novità tributarie 

1.Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (art. 26 DDL di Bilancio 2023) 

2.Superbonus 110% e Detrazioni edilizie 

3.Bonus energia e gas (artt. 2-5 DDL di Bilancio 2023) 

4.Misure di sostegno per le persone fisiche (artt. 14, 15, 18, 64, 65 DDL di Bilancio 2023) 

5.Ultime novità in materia di tributi locali (IMU) e IRAP 

6.Cenni sulle novità per criptovalute e cripto-attività (artt. 31-35 DDL di Bilancio 2023) 

7.Prelievo straordinario sugli extraprofitti: dall’art. 37 D.L. 21/2022 all’art. 28 DDL di Bilancio 2023 
 

Eventuali domande ai relatori – per poter ricevere una risposta meditata – vanno formulate per iscritto entro il 3.1.2023 
indirizzandole all’ODCEC di Udine (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. 


