
 
 

 

Videoconferenza in diretta streaming 

REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE 
IMPOSTE E NOVITÀ IN DICHIARAZIONE 

17 Maggio 2023 | h 14.30 – 18.30 

 

Il Corso corrisponde alla 8ª Giornata di Aggiornamento del Master MySolution 2022/2023, il percorso di 
aggiornamento professionale, quest’anno ancora più pratico e operativo, che ti accompagna per dodici mesi 
semplificando il lavoro del tuo Studio. Con questo incontro si ha l’obiettivo di approfondire le novità e i 
principali quadri dei modelli dichiarativi nell’ambito dei redditi delle persone fisiche. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Il Corso si svolgerà in diretta streaming tramite la piattaforma MySolution. Il partecipante riceverà via e-
mail il link per accedere alla diretta e dovrà compilare il modulo di autocertificazione reso disponibile 
nell’arco temporale di massimo 2 ore dopo il termine della diretta al fine di acquisire i Crediti Formativi. 
Troverà il riepilogo dei crediti maturati e degli attestati all’interno della propria Area privata. 

FORMAZIONE ACCREDITATA 

4 CFP CNDCEC – Codice materia: D.7.1 
4 CFP CDL – Codice materia: E.1.08 

PROGRAMMA 

Il programma del Corso è in via di definizione.  

DOCENTI 

Gianluca Dan 
Dottore Commercialista e Revisore legale in Milano e Treviso. Svolge la sua attività prevalentemente 
nell'ambito della fiscalità d'impresa nazionale e internazionale e del diritto societario, oltre ad essere 
componente di diversi collegi sindacali. Docente di diritto tributario e societario, relatore in numerosi 
convegni. Iscritto all'Ordine dei giornalisti pubblicisti, autore di libri, articoli e commenti in materia 
tributaria per le principali riviste specializzate. 
 
Carla De Luca 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, laureata in Economia del Commercio Internazionale con 
Master in Studi Europei (conseguito presso la CCIAA di Bruxelles). Si occupa di consulenza fiscale, tributaria, 
assistenza al contenzioso soft per imprese e studi professionali. Collabora con riviste specializzate ed enti di 
formazione qualificati per la redazione di testi e come relatrice a convegni di formazione professionale 
accreditata. 
 

 
 
 
 



 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 
La partecipazione alla Videoconferenza è gratuita per iscritti all’ODCEC di Pavia. 

 

 


