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AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE: NOVITA’ 2021 
19 febbraio 2021 (ore 10:00 - 13:00) 

Webinar in modalità “Google Meet” 
 

Docenti: Chiara Palermo, Marco Viola 

 
 
Programma degli argomenti 
 
 

➢ Ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione del 
regime agevolativo di “Transizione 4.0” 

 
 

➢ Sovrapposizioni ed effetti delle cc.dd. “prenotazioni” degli 
investimenti sulle consegne successive 

 
 

➢ Modalità di funzionamento del nuovo istituto del "credito 
d'imposta" 

 
 

➢ Logiche compensative in F24 e adempimenti legati ai corretti 
dati da riportare in fattura 

 
 

➢ Nuova Sabatini: condizioni e cumulabilità con altre 
agevolazioni 

 
 
 
 
 

 
Il webinar può essere erogato anche in modalità “in house” e 
personalizzato sulle base delle specifiche esigenze di ciascuna 
Associata. 

 

In sintesi  
 

 
Il corso si propone di ripercorrere e analizzare le novità 
presenti nella densa Legge di Bilancio per il 2021 con 
particolare focus sul pacchetto “Transizione 4.0”, 
costituito dalle novità che il Governo introduce per dare 
seguito ai successi ottenuti con il “Piano Impresa 4.0”, 
nonché il credito d'imposta per investimenti nel 
mezzogiorno. In particolare, saranno approfonditi i temi 
critici dell'ambito oggettivo, soggettivo e soprattutto 
dell'ambito temporale di applicazione del regime 
agevolativo di “Transizione 4.0”, le sovrapposizioni tra 
edizioni diverse, nonché gli effetti delle cc.dd. 
"prenotazioni" degli investimenti sulle consegne 
successive. Uno sguardo particolare sarà rivolto alle 
modalità di funzionamento del nuovo istituto del "credito 
d'imposta" (rispetto ai passati super e iper-
ammortamento) e alle logiche compensative in F24 
(entro quando e in che misura massima) e agli 
adempimenti legati ai corretti dati da riportare in fattura. 
Particolare attenzione, poi, sarà rivolta anche alla 
“Nuova Sabatini” che da tempo contribuisce allo sviluppo 
delle imprese italiane nonché alle diverse cumulabilità 
delle agevolazioni sui medesimi investimenti. In altre 
parole, un corso per approfondire le misure volte ad 
accelerare il processo di ammodernamento delle 
strutture aziendali verso modelli altamente tecnologici. 

 
Destinatari  
 

Le funzioni commerciali e di marketing, quelle 
amministrative/finance, contabili e fiscali, delle società di 
leasing e delle società utilizzatrici con particolare 
riguardo anche agli Agenti in attività finanziaria e 
mediatori creditizi. 
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

 
Costi 
Singola adesione €350,00  

Tariffe agevolate 
Per i Soci (ordinari e corrispondenti):  
10% da 3 a 4 iscritti 
15% da 5 a più iscritti  
 
Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer)  
20% 

 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 

 

formazione@assileaservizi.it 
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