Videoconferenza in diretta streaming
LEGGE DI BILANCIO 2021 E DECRETI FISCALI COLLEGATI
20 Gennaio 2021 | h 14.30 - 18.30

La Legge di Bilancio 2021, che al suo esordio in fase di schema era ad alcuni sembrata “inodore, incolore e
insapore”, ha riservato invece, nella sua forma definitiva, numerose novità rilevanti e, in alcuni casi,
certamente inaspettate.
Con l’approdo in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021 (ex Legge finanziaria) si apre, infatti, una
nuova stagione fiscale per cittadini, contribuenti e le categorie professionali che sono chiamate alla lettura
ed interpretazione delle nuove norme in materia giuridica, economica e finanziaria, fiscale e previdenziale.
L’evento proposto si pone l’obiettivo di fornire una prima lettura del documento Legge di Bilancio, senza
però rinunciare ad un taglio pratico e finalizzato ad offrire una mappa dei principali interventi previsti e, in
particolar modo, al raccordo con i precedenti provvedimenti assunti da parte della autorità governativa
nelle conosciute condizioni di urgenza pandemica.

RELATORE
Lelio Cacciapaglia e Mauro Nicola

PROGRAMMA
Le novità fiscali




















Esenzione IRPEF dei redditi agrari
IVA agevolata su take away e delivery
Imposta di registro minima terreni agricoli
Tassazione dei ristorni nelle società cooperative
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali
Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero
Incentivo per rientro in Italia per i lavoratori qualificati
Riallineamento avviamento
Incentivi per le operazioni di aggregazione aziendale
Detrazione per spese veterinarie
IVA Vaccini Covid-19
Locazioni brevi
Esenzioni 2021 prima rata IMU turismo
Bonus locazioni
Lotteria scontrini e cashback
Semplificazioni fiscali
Bollo sulle fatture elettroniche
Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
Proroga rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

Le Misure agevolative














Proroga bonus edilizi - Bonus idrico - Superbonus 110%
Nuova Sabatini
Proroga crediti di imposta
Agevolazioni fiscali ZES
Garanzia SACE
Disciplina transitoria del Fondo di Garanzia PMI
Credito di imposta per minusvalenze PIR PMI
Proroga moratoria PMI
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Bonus affitti per unità immobiliari residenziali
Incentivi auto a bassa emissione CO2
Bonus transizione 4.0
Credito di imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

Misure per la famiglia









Assegno unico
Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici
Bonus bebè
Fondo tutela vista
Card cultura 18 anni
Bonus TV 4.0
Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici
Kit digitalizzazione

Le ulteriori disposizioni




Piattaforma per lo scambio di crediti commerciali
Disposizioni sulla riduzione del capitale delle società
Fondo indennizzo risparmiatori

Prezzi:
Non Abbonato MySolution: € 60 + iva
Abbonato MySolution*: € 5 +iva
Iscritto Master MySolution 2020/2021: Incluso nell’iscrizione al Master
MySolution 2020/2021
*L'Abbonamento comprende l'iscrizione di un partecipante. Per partecipare l'iscrizione è obbligatoria.
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È stata fatta richiesta per l’accreditamento al CNDCEC per il
riconoscimento dei Crediti mediante Autocertificazione.

