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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESTO IL MiNISTERO DELIA GIUSTIZIA

COMMISSIONE CENTlZALE PER L'ACClZEDHAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 24 luglio 2017

111. mi Sips. ri

Presidentidei Consiglidell'Ordine
degliAvvocati
toro hedi

OGGETTO: Legge 22 maggio 2017 n. 81.
la fomlazione professionale.

Nuova disciplina della deducibiliti delle spese per

Cali Colleghi,

dtengo opportuno segnalarVI che, a seguito della definitive approvazione della legge 22 maggio
n. %\ , tecxnle, CMisare per La tutela del lauoro antonomo non i7}4renditoTiale e misfire nolte a fat;afire rarticolaqotle
Wail/bfZp e/ /emP/ e e/ ZwaKB/ de/ Zaz,ann i aa/z##aZa.", e della sua successive pubblicazione nelly Gazzetta
UfHiciale, n. 135, del 13 giugno 2017, sono state introdotte alcune novita, sul piano 6scale, in materia di
deducibiliti delle spese di fomiazione professionale.

In par ticolare, I'articolo 9 della legge(intitolato "dpdxabz2fB deZZe Pele ZJu/7 aya e e rfeno aZ/a

Jama#axe .pemaxe#a") ha dfomiulato in parte I'art. 54 del Tesco Unico Imposte sui Redditi(di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), rendendo integralmente
\educl&)tNx\t SQese pet " risch$one a master e a corsi dijomaqone o di ag@omamento t)mjessionale noncb6 le sese
d Aa#?a e a raxz'g / e ra#gx?.r& ra/#Pr?le g eZZ? Z z,zzWza e .raWfama" entro il plafond massirno deducibile
annualmente di Euro l0.000,00 (Euro diecimila/00) .

In base alla precedente discipline, vigente lino . al 2016, le spese di partecipazione a convegm,
congressio a corsi di aggiomamento professionale, incluse quelle di viaggto e soggtomo, erano
deducibili solo parzialmente e, pin precisamente, nelly misura pari al 50 per cento del lore alnmontare.

La discipline 6scale istata resp:
professionale forense.

cosi, coerente con gli obblighi fomiativi imposti della legge

La nuova disciplina d gia in vigore ed esplica effetti, salvo regiini 6scali incompadbili, a partire
daU'anno di imposta 2017.

Si tratta di un importante dsultato e di una opportunity, e potra costituire uno stimolo per
continuare ad operare con la consueta tenacia al fine di mantenere elevau la quality delle prestazioni
professional
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