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La manovra 
finanziaria 

Convegno in presenza 
e diretta webinar – FPC

Le misure in materia di energia elettrica,
gas e carburanti
Le misure fiscali e le disposizioni in
materia di Entrate
Lavoro, famiglia e politiche sociali 
Le misure per le imprese e per favorire
Crescita e investimenti

Il webinar è trasmesso in diretta, la partecipazione è gratuita e dà diritto a 3 CFP per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (D.7.2) e 3
CFP per Consulenti del Lavoro (F.1.01).
Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, per chi partecipa in modalità webinar, la piattaforma certificata verificherà per ciascun
partecipante l’effettivo collegamento per almeno 60 minuti. Per chi partecipa in presenza è necessario certificare - in entrata e in uscita - la propria
presenza in sala, firmando al desk della Segreteria. Si consiglia di arrivare almeno 20 minuti prima per la registrazione della presenza. I crediti
vengono inviati telematicamente da Bluenext ai Portali dei Consigli Nazionali: non è richiesta autocertificazione. I crediti saranno erogati dal
proprio Ordine di appartenenza, dopo aver ricevuto comunicazione da parte del proprio Consiglio Nazionale. (I crediti formativi saranno attribuiti
sulla base del principio 1 ora di partecipazione = 1 credito)

La partecipazione al convegno/webinar
è gratuita previa iscrizione al link:

SALUTI
+ Barbara Guglielmetti, Presidente ADC Sezione di Roma

MODERA
+ Roberto Cunsolo, Commercialista in Catania e
Presidente Comitato Scientifico Bluenext Academy -
Coordinatore Area Lavoro

INTERVENGONO
+ Maurizio Leo, Vice Ministro Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Il differenziale per imprese e cittadini

+ Annibale Dodero, Pubblicista - già Direttore Dir. Centrale
Coordinamento Normativo Agenzia delle Entrate
Le disposizioni in materia di Entrate

+ Arianna Perez, Componente commissione fiscale ADC
Le misure per le imprese 

+ Raffaele Ianuario, Componente commissione fiscale ADC
Le misure fiscali

+ Sonia Quaranta, Presidente ADC Sezione di Tivoli
Famiglia e lavoro

CHIUSURA LAVORI
+ Simona Bonomelli, Commercialista in Bergamo e
Responsabile Scientifico Bluenext Academy - Area
Specialistica Revisione, Controllo di Gestione, Finanza,
ESG, Crisi d’Impresa

+ Barbara Guglielmetti, Presidente ADC Sezione di Roma

Giovedì 09 febbraio 2023 
dalle 10:00 alle 13:00

c/o The Hive Hotel 
Via Torino, 6 a ROMA

www.https://academy.bluenext.it/corso/finanziaria2023

In collaborazione con

ARGOMENTI

RELATORI

https://www.thehiverome.com/it
https://academy.bluenext.it/corso/finanziaria2023

