
CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Inte-
runiversitario in Economia del Territorio che si propo-
ne di far confrontare, su una serie di tematiche di pri-
mario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi 
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee 
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET 
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni 
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione 
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca 
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo 
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: 
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it

Sede Interuniversitaria
Via Solferino, 16, Edificio U58, 20052 Monza

Sede Amministrativa
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Osservatorio sui costi 
degli adempimenti fiscali



Osservatorio sui costi 
degli adempimenti fiscali
Project Leader: Ugo Arrigo e Alice Mazzucchelli
L’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e le frodi finanzia-
rie a livello nazionale e internazionale, la ricerca di un’equità 
fiscale e non ultima la necessità di rilanciare lo sviluppo eco-
nomico italiano, ha portato l’Amministrazione Finanziaria a 
introdurre progressivamente una serie di adempimenti fiscali 
non fisiologici all’attività d’impresa in senso stretto.
In tale contesto, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esper-
ti Contabili di Monza e Brianza e CRIET hanno dato avvio 
all’Osservatorio Adempimenti Fiscali per valutare - nel modo 
più rigoroso possibile - il costo professionale e aziendale di 
alcuni primi adempimenti fiscali.
Il convegno presenta quindi i risultati dell’indagine svolta gra-
zie al contributo degli iscritti all’Albo dell’ODCEC MB, che si 
è concentrata su cinque obblighi fiscali: comunicazione lettere 
di intento ricevute, comunicazione operazioni con Paesi black 
list, presentazione istanza di rimborso IRES per mancata de-
duzione IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e 
assimilato, studi di settore e spesometro.
L’iniziativa si configura come momento di confronto tra i Pro-
fessionisti del territorio e l’Agenzia delle Entrate per indivi-
duare insieme le migliori soluzioni volte a favorire una ripresa 
economico-sociale del “Sistema Italia”.

Per ricevere gratuitamente gli atti 
dei convegni e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet

Programma
  9.50 Accreditamento dei partecipanti

10.00 Saluti e apertura dei lavori
 Gilberto Gelosa 
 Ordine dei Dottori Commercialisti 
 ed Esperti Contabili di Monza e Brianza

10.10 Presentazione della ricerca 
 Angelo Di Gregorio 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET
 Alice Mazzucchelli 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10.40 Tavola rotonda
 Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni

 Giuseppe Parisi 
 Direzione Regionale Lombardia – Agenzia delle Entrate
 Roberto Brioschi 
 Dottore Commercialista 
 Carlo Capaccioni
 Dottore Commercialista
 Ugo Arrigo
 Università di Milano-Bicocca e CRIET
 Alberto Maria Gaffuri 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Moderatore: 
 Angelo Di Gregorio 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

12.25 Conclusioni

CRIET Incontra 2014


