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Continua l’emergenza derivante dalla crisi Ucraina e dal rincaro dei prezzi che, a partire dal 

settore carburanti, coinvolge tutti con un conseguente incremento generalizzato per i consumatori. 

In questo contesto - a dir poco negativo - si muove il Legislatore cercando, da un lato, di aiutare le 

imprese più colpite e, dall’altro, prorogando alcune disposizioni agevolative. 

Dall’intreccio dei vari decreti legge, convertiti o in fase di conversione, ne emerge un quadro non 
sempre lineare. 

Nel corso della diretta i Relatori analizzeranno le ultime novità - fiscali e non - contenute nei 

recenti provvedimenti legislativi con l’obiettivo di fare chiarezza sui nuovi aiuti e sulle nuove misure 

previste. 
 

FORMAZIONE ACCREDITATA 

2 CFP CNDCEC 

Codice Materia: D.7.2 

PROGRAMMA 

• Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per soggetti in regime forfettario 

• Ultime modifiche per le cessioni dei crediti da Superbonus ed altri bonus minori in edilizia 

• Proroga SAL 30% per edifici unifamiliari 

• Contributo a fondo perduto di € 200 per autonomi, dipendenti e pensionati 

• Crediti d’imposta sui consumi di energia elettrica e gas 

• Autocertificazione sulla fruizione degli Aiuti di Stato 

• Proroga entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa 

• Anticipo decorrenza sanzioni per mancata installazione Pos negli Studi professionali 

• Innalzamento percentuali crediti d’imposta beni immateriali e formazione 

• Bonus per il sostegno delle attività danneggiate dalla crisi Ucraina 

• Restituzione crediti R&S 

 

DOCENTI 

GIANLUCA DAN 

Dottore Commercialista e Revisore legale in Milano e Treviso. Svolge la sua attività prevalentemente nell'ambito della 

fiscalità d'impresa nazionale e internazionale e del diritto societario, oltre ad essere componente di diversi collegi 

sindacali. Docente di diritto tributario e societario, relatore in numerosi convegni. Iscritto all'Ordine dei giornalisti 

pubblicisti, autore di libri, articoli e commenti in materia tributaria per le principali riviste specializzate. 

 

 

 

 

 

 

 



MAURO NICOLA 

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente del Giudice del Tribunale di Novara. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

• Andare QUI https://bit.ly/CORSONOVITA 

 

• In caso di difficoltà di iscrizione vedere questo 

breve video https://youtu.be/dgJuJ313X1M  

oppure chiamare il numero Verde  

800 68 14 39 

 

Evento promosso da Vinci Professionale | Partner MySolution Centro Italia 

 

 

 

  

 


