
WEBINAR: Controlli e accertamenti: Bonus 
edilizi, cartelle esattoriali e le altre misure 
normative
10 e 17 febbraio 2022  - dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Webinar utilizzando la piattaforma Zoom

 

 

Due giornate di lavoro dedicate al tema per fare il punto della situazione sui 

controlli dell’amministrazione finanziaria e sulla gestione degli atti che sono in 

corso di notifica in questo periodo oltre che esaminare, alla luce delle modifiche 

della finanziaria per il 2022, le linee guida di controllo che arriveranno soprattutto 

sui bonus COVID compresi quelli legati alle detrazioni edilizie. 

 

 

Prima giornata: 10 febbraio 2022

 

Il punto della situazione sulle cartelle esattoriali e la gestione degli atti 
dell’amministrazione finanziaria

 

La proroga dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali: la gestione delle 

richieste di rateazione e delle impugnative

Le novità in materia di non impugnabilità dell’estratto di ruolo

La mappa delle scadenze per la notifica degli atti e le conseguenze delle 

mancate proroghe: le sanatorie, le decadenze, le conseguenze e le possibilità di 

difesa da parte dei contribuenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante
Sono stati riconosciuti n. 4 cfp dal 

CNDCEC

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI
195,00 + IVA

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 9 febbraio 2022 

www.aidc.pro/milano ovvero  via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 10/22

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

http://www.aidc.pro/milano
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

 

Seconda giornata: 17 febbraio 2022
sarà ospite Andrea Bignami,  Dottore Commercialista

 

Le agevolazioni COVID, i bonus edilizi e le prospettive in materia di 
controlli fiscali

Le modalità di controllo introdotte dalla legge di bilancio per il 2022: la 

disciplina dell’atto di recupero delle agevolazioni

Le conseguenze sanzionatorie e le regole che i professionisti devono osservare

Le sanatorie in essere su particolari fattispecie: il riversamento dei crediti di 

imposta su ricerca e sviluppo

La distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti

Le linee guida sui controlli alla luce del documento del MEF

 

 

Relatori:

Duilio Liburdi- Dottore Commercialista

Massimiliano Sironi - Dottore Commercialista
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