Alla c.a. del TITOLARE

A TUTTI I SIGG.RI PROFESSIONISTI
Brescia, 18 gennaio 2021

Oggetto: Convegno professionale organizzato dal Gruppo Progetto Studio sulla LEGGE DI BILANCIO 2021
Progetto Studio è lieta di annunciare di avere organizzato un Convegno professionale gratuito, che si terrà in
modalità videoconferenza trasmesso on line mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,00, dal
titolo:

“Legge di Bilancio 2021”

Una legge di bilancio con un concepimento fiacco, ma particolarmente corposa e variegata. Le rilevanti
novità riguardano imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali e persone fisiche. Presenti ulteriori
agevolazioni antiCovid, sotto forma di contributi a fondo perduto, di crediti d’imposta e di esenzioni, nonché
norme di favore in materia di bilanci societari. Ampliato il superbonus 110% e introdotte norme di sostegno
alla liquidità delle imprese nonché incentivi agli investimenti.
Anche questa volta e forse più delle altre volte, i professionisti sono chiamanti a districarsi in un dedalo di
norme, distribuite tra le 232 pagine della Legge di bilancio (con aggiunta di oltre 300 pagine di tabelle),
attendendo pazientemente la pletora di decreti attuativi previsti a breve termine.
Programma dei lavori
Imprese
•
•
•
•
•
•
•
•

Moratoria sulle perdite superiori a 1/3 del capitale sociale
Novità in tema di ristorni delle cooperative
Enti non commerciali – riduzione tassazione dividendi
Conversione DTA in fusioni, scissioni e conferimenti
Massimo 4 immobili per le locazioni brevi
IMU turismo – salta la prima rata del 2021
Credito di imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro
Crediti d’imposta per investimenti – raffica di conferme e nuovi incentivi

•
•
•
•

Iva Agevolata su take away e delivery
Lotteria scontrini e cashback
Fatture elettroniche – cambia la periodicità di pagamento del bollo
Corrispettivi telematici

•
•
•
•
•
•

Superbonus 110% – proroga e ampliamento soggettivo
Contributi a fondo perduto per bagni e cucine
Premi per la riduzione del canone di affitto abitativo
Proroga rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni
Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero
Detrazione per spese veterinarie

IVA

Persone fisiche

INTERVERRA’ COME RELATORE

Dott. Lelio Cacciapaglia

Ministero Economia e Finanze – Dipartimento fiscalità – Area reddito impresa
E’ stata inoltrata richiesta ai fini della “Formazione Professionale Continua”, con diritto a 3 crediti formativi,
sarà rilevato il tempo di collegamento. Per l’adesione accedere al sito www.progettostudio.com ed eseguire

la scelta “Aree Riservate” presente nella barra nera posta in alto, successivamente cliccare sull’icona
“Portale Servizi”.

Per la Prenotazione del Convegno, inserire la propria Username e Password

Cliccare sul tasto “Prenota” ed inserire il numero dei partecipanti; se si desidera il rilascio dei crediti
formativi, cliccare sul tasto “Richiesta Crediti Formativi”. In presenza di accrediti già richiesti per un
precedente convegno, vengono evidenziati tutti i professionisti associati allo Studio ed è possibile:
•
•

cliccare sul tasto “Rimuovi” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto, ma l’anagrafica del
Professionista rimane associata allo Studio;
cliccare sul tasto “Disassocia” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto e l’anagrafica del
Professionista viene “sganciata” da quella dello Studio.

Cliccando sul tasto “Torna in Home” (che trovasi in alto a sinistra), si ritorna alla pagina dell’Area
Convegni/Corsi e viene confermato quanto proposto/variato.
Nell’attesa di incontrarla “virtualmente” ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Gruppo Progetto Studio
Patrizia Tornincasa

