
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

NOVITÀ FISCALI 2021
Legge di bilancio, manovra e dintorni
Mercoledì 27 gennaio alle 14.30

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo via FAX allo 0376.221815 oppure 
via mail a formazione@api.mn.it

Sono molte le novità entrate in vigore dal 
1° gennaio, o che entreranno in vigore nel 
corso del 2021, per effetto della legge di 
bilancio. 
Il convegno fiscale di inizio anno di 
Apindustria, come da tradizione, sarà 
l’occasione per analizzare le principali 
tematiche di interesse per le imprese.

RELATORI
Francesco Zuech, Responsabile 
Ufficio fiscale Apindustria Confimi 
Vicenza e coordinamento fiscale Confimi 
Industria.
Maria Chiara Ronzani, Ufficio fiscale 
Apindustria Confimi Vicenza.

COSTO per partecipante

€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 120 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Novità fiscali 2021”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA
• AGEVOLAZIONI  
 - Credito d’imposta investimenti 
  2021-2022  
 - Novità Sabatini  
 - Altre agevolazioni (panoramica) 
• BILANCI 
 - Rivalutazioni beni ammortizzabili  
 - Sospensione ammortamenti  
 - Copertura perdite entro 5 anni  
• FATTURAZIONE ELETTRONICA  
 - Ultime novità sulle nuove specifiche  
  tecniche e bollo   
 - Nuovi controlli sulle dichiarazioni  
  d’intento  
 - Il baratto finanziario e la fattura   
  elettronica  
 - Le altre novità della legge di bilancio  
  per fatture, corrispettivi ed   
  esterometro  
• ALTRE NOVITÀ 
 - Effetti della Brexit nella fatturazione  
  attiva e passiva  
 - Altre novità Iva intracomunitaria e  
  nazionale  
 - Proroghe plastic tax e sugar tax 
 - Novità in materia di ravvedimento  
  operoso  
 - Altre novità per le imprese.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO
ORE 14.30 - 17.45

IN DIRETTA STREAMINGIN DIRETTA STREAMING

https://forms.gle/q411rhu2LjzcvmnE8

