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Programma 

“Le novità fiscali e le agevolazioni 2021”  

 

Webinar 

11 febbraio 2021 
dalle h. 10.30 alle h. 12.30 

 

Le novità fiscali e le agevolazioni 2021 - Presentazione dei 
webinar di approfondimento con gli esperti  
 
La sessione è dedicata all’illustrazione delle principali novità che verranno 
approfondite nel corso dei successivi incontri. 
 
 

* * * 

 

 

 

Per motivi organizzativi, Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione 

al seguente link entro venerdì 5 febbraio 2021. 

 

Il link per l'accesso alla piattaforma di videoconferenza sarà inviato a tutti gli 

iscritti, unitamente alle slides, in prossimità dell'inizio del webinar. 

 

 

 

 

 

https://comunicatorisumisura.activehosted.com/f/1


 
 

 

I webinar di approfondimento 

 
 
19 Febbraio 2021  
dalle 10.30 alle 12.30 
 
Superbonus 110% e le altre agevolazioni nel settore edilizio 

Il webinar ha l’obiettivo di approfondire la disciplina del Superbonus 110%, anche 
in considerazione delle recenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e 
delle numerose interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

▪ i soggetti beneficiari delle agevolazioni 

▪ gli immobili agevolabili – condomini e unità autonome 

▪ gli interventi agevolati – trainanti e trainati 

▪ l’asseverazione dei tecnici e il visto di conformità del commercialista 

▪ la detrazione, sconto in fattura e cessione del credito 

▪ il software cessione e il software accettazione 

▪ i controlli, responsabilità e sanzioni 
 
Relatori: dott. Lelio Cacciapaglia, dott. Francesco Nesci 
 
 
 
26 Febbraio 2021 
dalle 10.30 alle 12.30 
 
Il nuovo bilancio 2020 

Il webinar è dedicato all’analisi delle novità in tema di Bilancio esaminando i 
seguenti temi: 

▪ la rivalutazione dei beni materiali e immateriali, gratuita o a pagamento? – 
punti di forza e punti di debolezza; 

▪ la sospensione degli ammortamenti; 
▪ le deroghe ai criteri di valutazione della continuità aziendale; 
▪ la gestione delle perdite e riduzione di capitale – evitare i passi falsi; 
▪ il differimento della convocazione di assemblea; 

 
Relatori: dott. Lelio Cacciapaglia, dott. Mario Mastromarino, dott.ssa Lorena 
Lattanzio 



 
 

 

 
5 Marzo 2021 
dalle 10.30 alle 12.30 
 
Crediti d’imposta, contributi e novità in ambito IVA 
 
Il webinar è volto all’esame delle recenti modifiche apportate alla disciplina 
“industria 4.0” c.d. credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali (ex 
super/iper ammortamento), il credito d’imposta R&S, le agevolazioni introdotte 
dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di contributi nonché delle novità in ambito 
IVA.  
 
Relatori: dott. Francesco Nesci, dott. Mario Mastromarino 
 
 
 
 
12 Marzo 2021 
dalle 10.30 alle 12.30 
 
Le novità per il Terzo Settore 
 
Il webinar è volto all’esame delle principali novità in tema di Enti non Profit 
introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 e lo stato di attuazione della Riforma del 
Terzo Settore (le modifiche statutarie, l’iscrizione al nuovo registro Runts, ecc.). 
 
Relatori: dott. Salvatore Cucca, avv. Marco Masi 
 
 
 
 
19 Marzo 2021 
dalle 10.30 alle 12.30 
 
Le principali novità in ambito di “lavoro” per il 2021 
 
Durante il webinar saranno discusse le principali novità in materia di lavoro: 
Agevolazioni contributive, divieto licenziamenti, Cigs, proroga dei trattamenti di 
integrazione salariale COVID-19. 
 
Relatori: dott. Francesco Annunziata, avv. Ciro Cafiero 
 
 



 
 
 
 
 
26 Marzo 2021 
dalle 10.30 alle 12.30 
 
Strumenti e soluzioni di finanza a supporto delle imprese - 
adeguati assetti, continuità e indici della crisi 
 
Il webinar si propone di approfondire le possibili misure finanziarie di sostegno alle 
imprese e gli effetti delle moratorie dei debiti in corso anche avendo riguardo alla 
chiusura dei bilanci 2020 come la continuità aziendale e le perdite di capitali. 
 
Relatori: dott. Giuseppe Pelliccioni, dott. Enrico Vignoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderatore  
dott. Massimo Moscatelli 

 

____________________ 

 

Relatori 

dott. Lelio Cacciapaglia (Ministero delle Finanze – Area Reddito d’Impresa, 

Pubblicista) 

dott. Francesco Annunziata, avv. Ciro Cafiero 

dott. Giuseppe Pelliccioni, dott. Enrico Vignoli (Scouting Capital Advisors) 

avv. Marco Masi 

dott. Francesco Nesci, dott. Salvatore Cucca, dott. Mario Mastromarino, dott.ssa 

Lorena Lattanzio 

 


