
saluti di benvenuto
e introduzione dei lavori:

in collaborazione con:

Marcella Caradonna
Presidente Odcec Milano

Luigi Capuozzo
Consigliere Delegato Odcec Milano

NOVEMBRE

MARTEDI

8

in diretta Microsoft Teams  https://bit.ly/3D2DCQm

Le principali Novità normative

Le nuove disposizioni sull’onere 
della prova: conseguenze sulle 
varie forme di accertamento 
(società a ristretta base, 
antieconomicità, indagini 
finanziarie, società di comodo, ecc.)

La specifica questione della 
prova dell’inerenza e del 
sostenimento dei costi

L’entrata in vigore delle 
nuove disposizioni

La prova testimoniale: il regime 
previgente, le limitazioni, 
criticità e opportunità

Le nuove disposizioni su 
reclamo-mediazione e 
conciliazione giudiziale

La definizione agevolata delle 
liti pendenti in Cassazione

Il regime della sospensiva 
cautelare: nuovi termini 
acceleratori e premialità per 
i contribuenti provvisti di 
bollino di affidabilità fiscale

Il divieto di impugnazione 
dell’estratto di ruolo alla luce delle 
SSUU n. 26283/2022: le criticità 
e i persistenti vuoti di tutela, gli 
effetti sui contenziosi pendenti, 
i profili di incompatibilità con la 
Cedu e con la Carta Costituzionale, 
la difesa del contribuente

La riforma del Contenzioso Tributario: 
effetti sugli accertamenti

Dario Deotto, Odcec Udine | Luigi Lovecchio, Odcec Bari
| Giancarlo Modolo, Presidente Commissione Imposte Dirette e Indirette Odcec Milano

relatori:

Percorso di aggiornamento sui temi Fiscali

9:30 12:30

imPoste dirette 
e indirette 3

CFP

Per il riconoscimento dei CFP, è 
necessario compilare l’autocertificazione 

di frequenza sul sito del CNDCEC:
https://autocertificazione.commercialisti.it/

nei giorni successivi alla data di partecipazione

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.

INCONTRI
SUCCESSIVI

Criptovalute, Nft e Metaverso: aspetti 
giuridici e fiscali

16 NOVEMBRE ORE 9:30

Aspetti fiscali delle operazioni di 
assestamento per il bilancio d’esercizio

6 DICEMBRE ORE 14:00

Novità fiscali di inizio anno

17 GENNAIO 2023 ORE 14:00

Dichiarazione annuale Iva per il periodo 
d’imposta 2022

28 FEBBRAIO 2023 ORE 14:00

Dichiarazione dei redditi, monitoraggio 
e liquidazione Ivie e Ivafe

9 MAGGIO 2023 ORE 14:00

Dalla contabilità al bilancio e alla 
dichiarazione dei redditi: aspetti fiscali 
e riconciliazione dei dati

22 MARZO 2023 ORE 14:00

Adempimenti fiscali, dichiarazioni 
integrative e ravvedimento operoso

5 APRILE 2023 ORE 14:00

https://bit.ly/3D2DCQm
https://autocertificazione.commercialisti.it/

