
 

 

                          

Alla c.a. del titolare, a tutti i Sig.ri Professionisti 

Bari, 17 novembre 2020 

 
OGGETTO 

Convegno Professionale gratuito: “LEGGE DI BILANCIO 2021” 
 
Abbiamo organizzato un evento on-line gratuito che si terrà in modalità videoconferenza trasmesso on line 
mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 
 
Il convegno è valido ai fini della “Formazione Professionale Continua” e dà diritto a 3 crediti formativi.  
Data la modalità di partecipazione online, sarà rilevato il tempo di collegamento.  
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ordine di Brescia e dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
Provincia di Savona. 
 
Per l’iscrizione e la richiesta dei crediti formativi, la invitiamo a seguire le indicazioni di seguito riportate. 

 

 
RELATORI 

Dott. Lelio Cacciapaglia -  Ministero Economia e Finanze – Dipartimento fiscalità – Area reddito impresa 

 
PROGRAMMA 
 

Imprese 

• Moratoria sulle perdite superiori a 1/3 del capitale sociale 

• Novità in tema di ristorni delle cooperative  

• Enti non commerciali – riduzione tassazione dividendi  

• Conversione DTA in fusioni, scissioni e conferimenti 

• Massimo 4 immobili per le locazioni brevi 

• IMU turismo – salta la prima rata del 2021 

• Credito di imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro 

• Crediti d’imposta per investimenti – raffica di conferme e nuovi incentivi 
IVA 

• Iva Agevolata su take away e delivery 

• Lotteria scontrini e cashback 

• Fatture elettroniche – cambia la periodicità di pagamento del bollo 

• Corrispettivi telematici 
Persone fisiche 

• Superbonus 110% – proroga e ampliamento soggettivo  

• Contributi a fondo perduto per bagni e cucine  

• Premi per la riduzione del canone di affitto abitativo  

• Proroga rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni 

• Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero 

• Detrazione per spese veterinarie 
 

COME ISCRIVERSI  
 

• Cliccare il seguente link https://portal.sigmasistemi.com/portal/  

• Inserire le proprie credenziali, che sono indicate nell’e-mail a cui è accluso il presente invito 

 

https://portal.sigmasistemi.com/portal/


 

 

 
 
 

• Cliccare la voce nel menu di sinistra “Convegni e corsi” quindi cliccare il tasto “Prenota”, individua nel 
testo il tasto “Conferma prenotazione” per finalizzare l’iscrizione. 
 

 
 

• Se si desidera il rilascio dei crediti formativi, cliccare sul tasto “Richiesta crediti formativi” 
In presenza di accrediti già richiesti per un precedente convegno, vengono evidenziati tutti i 
professionisti associati allo Studio ed è possibile: 

o cliccare sul tasto “Rimuovi” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto, ma l’anagrafica del 
Professionista rimane associata allo Studio; 

o cliccare sul tasto “Disassocia” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto e l’anagrafica del 
Professionista viene “sganciata” da quella dello Studio. 

• A questo punto, l’iscrizione è ultimata ed è possibile tornare alla home cliccando il tasto “Torna in Home” 
in alto a sinistra.  

 

 
Nell’attesa di incontrarla virtualmente, ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
SigmaSistemi srl 
Nicola Antonacci 
 


