
AGGIORNAMEMENTO FISCALE 

Descrizione
Grazie alla sinergia tra la Business Line Training e l’editoria di Giuffrè Francis Lefebvre nasce la proposta 

didattica “AggiornaMEMENTO Fiscale”. All’interno del corso verranno affrontate tematiche classiche e 

nell’approfondimento di temi di maggiore attualità, con focus su quegli aspetti che necessitano di primi e 

immediati chiarimenti. Al termine di ogni singolo intervento, della durata di due ore, verrà offerta la possibilità 

ai partecipanti di porre quesiti in diretta dando vita ad un interessante confronto prima di una breve pausa.

obiettivi
Soddisfare ogni esigenza di informazione e di costante aggiornamento per tutti gli operatori del settore. 

programma
• Ultime novità fiscali ed adempimenti di periodo 
• Professionisti e antiriciclaggio: gli adempimenti di studio alla luce delle nuove linee guida 

• La difesa del contribuente durante il controllo fiscale 
• La ripresa delle verifiche fiscali: novità di prassi e giurisprudenza sulle principali casistiche 
• I provvedimenti fiscali più rilevanti: dalla pandemia al PNRR 

• Le nuove regole in materia di new commercio elettronico 

• Legge di bilancio 2023 

• Crisi d’impresa: gli strumenti per valutare la solvibilità dell’impresa 

• Iva 2023: dichiarazione annuale e novità di periodo 

• Aspetti operativi dell’applicazione dell’iva e delle imposte indirette nel settore immobiliare 

• Bilancio, reddito d’impresa e irap: le novità per l’ esercizio 2023 

• Internazionalizzazione d’impresa: variabili fiscali e operative nei flussi con l’estero 
• La riforma del terzo settore e delle associazioni e società sportive 

• La finanza innovativa per le start up: lo strumento del crowdfunding 
• Novità modello redditi 2023: persone fisiche e giuridiche la gestione della dichiarazione dei redditi delle 

società 

• La gestione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 
• La rimozione dell’errore fiscale: le dichiarazioni integrative ed il ravvedimento operoso 
• Casi e questioni dichiarative: reddito d’impresa, redditi esteri, crediti d’imposta   

AMM22

destinatari
Commercialisti, Consulenti del 

lavoro 

durata
36 ore

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO


