
 
 

 

Convegno On-line 

D.L. SOSTEGNI-BIS. LE NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
8 Giugno 2021 | h 10.00 – 12.00 

 

Il Decreto Sostegni-bis spacchetta in quattro il contributo a fondo perduto e prevede  nuovi indennizzi per le 

partite IVA. Viene introdotto,  per  il riconoscimento di ulteriori contributi a fondo perduto,  un nuovo 

meccanismo perequativo calcolato sui risultati del conto economico, l’estensione del credito d’imposta su 

locazioni ed affitti e alcuni interventi in materia di tributi locali.  

 

Importanti anche le misure introdotte in materia di riscossione, con l’ulteriore sospensione dei termini di 

versamento delle cartelle e le modifiche apportate alla disciplina relativa al tax credit beni strumentali. Per i 

professionisti comunque nessuna buona notizia, anzi, la certezza di una anticipazione dei termini di 

presentazione delle dichiarazioni fiscali  al 10 settembre per coloro che vorranno vedersi riconosciuto il 

conguaglio sul contributo a fondo perduto precedentemente fruito con buona pace del periodo feriale. 

 

Durante l’incontro, i relatori faranno chiarezza sulle ultime misure previste dal nuovo Decreto dedicando, 

come di consueto, ampio spazio alle risposte ai quesiti che arriveranno durante la diretta. 

A CHI SI RIVOLGE/CFP 

Il Corso è rivolto ed accreditato per Dottori Commercialisti. 
Codice materia: D.7.1 

PROGRAMMA  

• Il “nuovo” contributo a fondo perduto 

• Le quattro casistiche determinative del nuovo contributo a fondo perduto 

• Contributi per le attività economiche chiuse 

• Credito d’imposta locazioni e affitti 

• Riduzione costi per energia elettrica attività produttive 

• Riduzione TARI 

• Incentivi per il settore della moda 

• Sospensione cartelle esattoriali 

• ACE: una convenienza temporanea? 

• Il differimento di versamenti contributivi per artigiani e commercianti 

• Tax credit investimenti 

• Tax credit vacanze 

• Ampliamento limite compensazioni crediti fiscali 

• Tax credit sanificazione ed adeguamento ambienti di lavoro 

• Procedure concorsuali: il recupero dell’IVA sui crediti non riscossi 

• PMI:  proroga moratoria garanzie 

 

 

 

 



 
 

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. 
 
Mauro Nicola 
Dottore commercialista, Revisore legale e Consulente del Giudice del Tribunale di Novara. Presidente 
dell’Odcec di Novara. 

 

EVENTO A TITOLO GRATUITO 

La partecipazione al Convegno On-line è gratuita per tutti i partecipanti. 

 

 


