
 

   

 
 

La Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 
WEBINAR FPC - REPLICA 

 

 
 

Gentile Professionista, 

 

Visto il forte interesse per l'argomento, a causa del raggiungimento in poche ore del numero 

massimo di 3.500 partecipanti in diretta del Webinar "La Dichiarazione dei Redditi Persone 

Fisiche" Bluenext Academy, Ente di formazione accreditato CNDCEC e CNCDL, in 

collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa, ha 

deciso di replicare l'evento in modalità differita per altri 20.000 partecipanti, con possibilità 

di maturare crediti formativi.  

 

NUOVA DATA  

Giovedì 19 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

LINK ISCRIZIONE  

Al seguente link la Guida operativa per collegarsi. 

 

SALUTI 

Gaetano Ambrogio, Presidente ODCEC Siracusa  

 

COORDINA 

Massimo Conigliaro, Dottore Commercialista, Pubblicista, Comitato Scientifico “il fisco”  

 

RELATORE 

Giovanni Valcarenghi, Ragioniere Commercialista, Revisore Legale 

 

PROGRAMMA 

• Censimento generale delle novità delle dichiarazioni 

• La fruizione dei bonus immobiliari: dal visto di conformità ai controlli opportuni 

• Le locazioni brevi al confine tra partita IVA e attività privatistica 

• Le novità per la gestione delle detrazioni d'imposta 

• Il quadro LM dei forfettari 

• Particolarità del reddito di lavoro autonomo 

• Gli aiuti di stato tra dichiarazione dei redditi e autocertificazione obbligatoria 
 

https://bluenext.mailmnsa.com/nl/link?c=1kg60&d=6ve&h=3hrqv9pufmai63lnhpm9b0vd9t&i=3av&iw=g&p=H1390901385&s=lp&sn=6ak&z=15g9
https://bluenext.mailmnsa.com/nl/link?c=1kg60&d=6ve&h=2co232k8hs463lo52h84qvhnrp&i=3av&iw=g&p=H1390901384&s=lp&sn=6ak&z=15g7
https://bluenext.mailmnsa.com/nl/link?c=1kg60&d=6ve&h=uif4vsdrtbt6ifatpvq8tcmn5&i=3av&iw=g&p=H1971945196&s=lp&sn=6ak&z=15g8


Voglio partecipare  
 

 

Il webinar è trasmesso in differita, senza possibilità di porre quesiti, fino al 

raggiungimento di 10.000 utenti collegati.  

 

La partecipazione alla replica dell'evento (Video registrato del webinar che si svolgerà il 18 

maggio 2022) è gratuita e dà diritto a 3 CFP per Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili (D.7.2).  

I crediti vengono inviati telematicamente da Bluenext al Portale della Formazione Continua del 

CNDCEC: non è richiesta alcuna autocertificazione e non viene rilasciato alcun attestato. 

Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, la piattaforma certificata verificherà 

per ciascun partecipante l’effettivo collegamento per almeno 60 minuti. I crediti saranno 

riconosciuti dal proprio Ordine di appartenenza, dopo aver ricevuto comunicazione da parte del 

CNDCEC. 

(I crediti formativi saranno attribuiti sulla base del principio 1 ora di partecipazione = 1 

credito) 
 

 
 

Un cordiale saluto, 

 

Bluenext Academy 

 

   
 

 

https://bluenext.mailmnsa.com/nl/link?c=1kg60&d=6ve&h=3b034erk0qvg2sth8ksikm9ok&i=3av&iw=g&p=H658693050&s=lp&sn=6ak&z=15g9
https://bluenext.mailmnsa.com/nl/link?c=1kg60&d=6ve&h=3hgk98coeeq5ft4nuht672244a&i=3av&iw=g&p=H1688978226&s=lp&sn=6ak&z=15ga
https://bluenext.mailmnsa.com/nl/link?c=1kg60&d=6ve&h=1ndbkobg3of8jf1gb4u92kbf2b&i=3av&iw=g&p=H1688978227&s=lp&sn=6ak&z=15gb
https://bluenext.mailmnsa.com/nl/link?c=1kg60&d=6ve&h=upvo8chf482ne85l41eqk4slr&i=3av&iw=g&p=H1688978228&s=lp&sn=6ak&z=15gc

