
Le novità fiscali della 
Legge di Bilancio 2023

Le principali novità in materia fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 
(L. 29.12.2022 n. 197)

Giovedì 2 febbraio 2023, ore 11.00 - 13.00 (check in alle 10.55)
― Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non 

quotate (art. 1 co. 107-109)

― Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio: ambito di 
applicazione (art. 1 co. 273-275)

― Regime di deducibilità dei costi black list (art. 1 co. 84-86)

― Le novità sulle agevolazioni connesse alla Transizione 4.0: (i) credito d’imposta beni materiali 4.0 (art. 
1 co. 423);  (ii) rinvio del termine per il riversamento del credito R&S e certificazione sulla 
qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 1 co.  271 e 272)

― Novità in ambito di definizione degli avvisi bonari, degli accertamenti con adesione, degli avvisi di 
accertamento e degli avvisi di recupero di crediti di imposta (art. 1 co. 153 – 185)

― Sezione conclusiva e Q&A
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Introduzione a cura di Angelo Sidoti, Presidente Sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta e Consigliere Nazionale, ANDAF.

Avvio lavori e moderazione a cura di Silvia Rimoldi e Riccardo 
Donadeo, Partner di KPMG S.p.A.

Si ricorda che la partecipazione è gratuita. Sarà possibile registrarsi 
fino alla sera antecedente la data dell’evento.

Verrà utilizzato il tool ClickMeeting.

Per qualsiasi ulteriore informazione o domande potete contattarci qui.

Iscriviti qui!

Con il patrocinio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Torino 

Nell’anno appena concluso le imprese sono state messe a dura prova dalle molteplici ripercussioni derivanti dal 
conflitto bellico tra Russia ed Ucraina, dal persistere dell’emergenza sanitaria e dai conseguenti effetti inflattivi che 
hanno interessato in modo particolare l’approvvigionamento energetico.

Anche in occasione del passaggio di testimone tra i due governi è stata sottolineata la necessità di stabilità e di 
sostegno, quali elementi di supporto importantissimi per le imprese e, conseguentemente, per le famiglie.

La Legge di Bilancio 2023 mette in campo alcune novità e conserva strumenti agevolativi che possono 
tradursi in potenziali benefici e sostegni per le imprese. Diventa quindi utile conoscere le novità fiscali e le 
opportunità disponibili nell’affrontare la gestione prospettica.

L’iniziativa, organizzata da KPMG e da ANDAF Piemonte e Valle d’Aosta, si conferma ormai come un 
appuntamento di riferimento, a supporto delle imprese e degli imprenditori.
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