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Novità fiscali decreto aiuti-quater e legge Novità fiscali decreto aiuti-quater e legge 
bilancio 2023 - bilancio 2023 - Mandato Professionale.Mandato Professionale.

Il corso è rivolto per la formazione professionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Questo evento verrà svolto in formula weekend dal pomeriggio del 
28/01/2022 al primo pomeriggio del 29/01/2022.

I nostri eventi in questa formula permettono di formarsi 
professionalmente stando in compagnia dei colleghi e rilassandosi in una 
meravigliosa struttura attrezzata anche di CENTRO BENESSERE. Tutti i 
dettagli in seguito nel programma.

Convegno gratuito accreditato da ODCEC RagusaConvegno gratuito accreditato da ODCEC Ragusa

Contatti ODPSERVIZI:
amministrazione@odpservizi.com

091/978.32.32
091/43.21.65

Contatti PAOLO AMATO:
paolo.amato@odpservizi.com
329/611.45.96

28 - 29 Gennaio 202328 - 29 Gennaio 2023

I posti sono limitati, quindi affrettati a prenotareI posti sono limitati, quindi affrettati a prenotare  

C.da Boscorotondo Strada Provinciale n.5 Comiso C.da Boscorotondo Strada Provinciale n.5 Comiso 
Vittoria (RG) – a fianco dell'aeroporto di ComisoVittoria (RG) – a fianco dell'aeroporto di Comiso

Villa OrchideaVilla Orchidea

.. CFP ODCEC D.7.1   -  .. CFP ODCEC B.2.1

mailto:amministrazione@odpservizi.com
https://www.villaorchidea.it/
http://www.odpservizi.com/Public/RicercaEventi.aspx
http://www.odpservizi.com/
https://www.villaorchidea.it/
https://www.villaorchidea.it/
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Per prenotarsi e seguire l’evento bisogna registrarsi sul 
nostro sito www.odpservizi.com

Per gli eventi a pagamento la prenotazione si 
confermerà solo dopo aver ricevuto la copia del 
versamento della quota all’indirizzo 
amministrazione@odpservizi.com.

 Quota di partecipazione con pernotto (iva Quota di partecipazione con pernotto (iva 
compresa):compresa):
 
●€.100,00 a persona in camera doppia in pensione completa.

●€.80,00 per letto aggiuntivo in pensione completa, 

 scontato a €.50,00 per minori di 12 anni.

●€.115,00 a persona in camera singola in pensione completa.

Quota di partecipazione cena e spettacolo (iva Quota di partecipazione cena e spettacolo (iva 
compresa):compresa):

●€.40.00 a persona per la serata del 28/01/23.

Effettuare il bonifico a favore di:
ODPSERVIZI SRL 
IBAN: IT39X0577204613CC0030045060
Banca Popolare Sant’Angelo
Causale: specificare il numero di persone e  la camera 
che si desidera prenotare per Villa Orchidea e il Codice 
Fiscale del partecipante (per evitare omonimie). 

Contatti ODPSERVIZI:
amministrazione@odpservizi.com

091/978.32.32
091/43.21.65

Contatti PAOLO AMATO:
paolo.amato@odpservizi.com
329/611.45.96

http://www.odpservizi.com/
mailto:amministrazione@odpservizi.com
mailto:amministrazione@odpservizi.com
http://www.odpservizi.com/Public/RicercaEventi.aspx
http://www.odpservizi.com/
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Apre i lavori:

- Dott. Maurizio Attinelli Presidente dell’ODCEC di Ragusa

Contatti ODPSERVIZI:
amministrazione@odpservizi.com

091/978.32.32
091/43.21.65

Contatti PAOLO AMATO:
paolo.amato@odpservizi.com
329/611.45.96

Relatori:

Dott. Mauro Nicola - Presidente Fondazione CNDCEC.
Dott. Mario Cicoria - Commercialista in Palermo
Rag. Paolo Amato - Commercialista in Palermo.

Sabato 28 Gennaio 2023

● Ore 15:00 Inizio Convegno
Novità superbonus: riduzione percentuale detrazione dal 110 al 90 percento, 
gestione periodo transitorio, proroga al 31 marzo 2023 termine pagamento 
superbonus abitazioni unifamiliari, riapertura superbonus 90 percento per 
abitazioni unifamiliari: condizioni. Innalzamento soglia di non tassabilità 
welfare aziendale. Credito imposta gas ed energia consumi dicembre 2023. 
Innalzamento tetto pagamenti in contante. Credito imposta per acquisto POS. 
Esenzione IMU per cinema, teatri e sale da concerto. Modifiche al regime 
forfettario. Altre novità fiscali per imprese e persone fisiche . Cartelle 
esattoriali. Contenzioso tributario liti pendenti. Nuove sanzioni. Nuovo 4.0. 
Assegnazione beni ai soci agevolazioni. Esposizione del Mandato Professionale.

● Ore 17:00 Pausa Cannolo e Caffè
● Ore 19:00 Fine Convegno
● Ore 20:30 Cena
● Ore 22:00 Spettacolo di Manlio Dovì

Domenica 29 Gennaio 2023

● Colazione dalle 7:30 alle 09:30
● Tutta la mattina libera per poter visitare i paesi limitrofi 

Vittoria e Comiso o approfittarne per rilassarsi nel centro 
benessere con uno sconto riservato per il percorso 
benessere (€.15,00 invece di €.25,00).

● Ore 13:00 Pranzo
● Ore 15:00 Check out 

mailto:amministrazione@odpservizi.com
http://www.odpservizi.com/Public/RicercaEventi.aspx
http://www.odpservizi.com/
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