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Docente: Marco Viola 
 

Programma degli argomenti 
 

• Il pacchetto Transizione 4.0: i tre crediti di imposta 
fondamentali (beni strumentali generici e Industria 4.0, 
R&S, Formazione 4.0) e l'analisi degli ambiti applicativi sia 
soggettivi che oggettivi e soprattutto temporali 

• La Nuova Sabatini: funzionamento, rifinanziamento e 
potenziamento al mezzogiorno. 

• Esempi pratici e analisi empiriche di convenienza. 
 

 

Caratteristiche tecniche 

 
I corsi sono fruibili dalla piattaforma FAD dell’Associazione 
Italiana Leasing http://media.assilea.it/moodle.  
Può essere reso compatibile per installazione sulle più comuni 
piattaforme in uso. 

 
Costi  
Il costo per la singola utenza è di euro 30,00*.  

Verranno riservati sconti per l’acquisto di utenze multiple. 

(*iva esclusa). 

 

Corso on-line 

 
LE AGEVOLAZIONI FISCALI  
PER L’ANNO 2020 

 
In sintesi  

Il  corso si propone di ripercorrere e analizzare le 

novità presenti in Legge di Bilancio con particolare 

focus sul pacchetto TRANSIZIONE 4.0 costituito dalle 

novità che il Governo mette in campo per dare seguito 

ai successi ottenuti con il Piano Impresa 4.0. 

Particolare attenzione, tuttavia, sarà rivolta anche alla 

“Nuova Sabatini”  che da tempo contribuisce allo 

sviluppo delle imprese italiane. Un corso per 

approfondire le misure volte ad accelerare il processo 

di ammodernamento delle strutture aziendali verso 

modelli altamente tecnologici. 

 

Destinatari  

Le funzioni amministrative, di marketing e fiscali delle 

società di leasing e delle società utilizzatrici con 

particolare riguardo anche agli Agenti in attività 

finanziaria e Mediatori creditizi. 

 

Durata e test finale 

Il corso si conclude con un test di verifica delle 

conoscenze acquisite. Il test consiste in un 

questionario con domande a scelta multipla e risposta 

singola.  Al superamento del test finale è rilasciato un 

attestato. 
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