
                                         

 

 

 

       

 

      ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

                 DELLA PROVINCIA DI VERONA                                                                   UNIONE PROVINCIALE DI VERONA 

                                                                                                                                                      

 

05 Febbraio 2021 
 

 

Novità Fiscali 2021 

Legge di Bilancio e i decreti “Ristori” 
 

Programma e argomenti 

• Il punto sulle agevolazioni fiscali alle partite IVA  

• Rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio 2020 

• Le novità nei bonus sugli investimenti 

• Misure per il rafforzamento patrimoniale delle società 

• Congelamento civilistico ammortamenti 2020 

• Rivalutazione terreni/partecipazioni 

• Il credito d’imposta 110%   

• Le novità in tema di detrazioni e deduzioni IRPEF 

• Cessione crediti d’imposta (110% ed altri); 

• Semplificazioni Fiscali 

• Acquisto veicoli elettrici 

• Le altre novità      

Relatori:  Dott. Gian Paolo Ranocchi  -  Dottore Commercialista e Pubbicista Sole 24 Ore 

                 Dott. Mario Cerofolini – Dottore Commercialista 

  

Programma: 

ore   09.00 Inizio lavori 

ore   12.00 Chiusura lavori 

               

Sede: In videoconferenza    Piattaforma Lifesize (accedere con Cognome/Nome/qualifica = CdL o 

Praticante /PR di iscrizione) 
La password di accesso sarà inviata con e-mail a tutti i Consulenti del Lavoro che hanno effettuato 

l’adesione in Piattaforma CNO CdL entro il 04/02/2021 

 

Iscrizione: gratuita 

Segreteria organizzativa:  Ordine Consulenti del Lavoro di Verona -  tel 0458005065 

    segreteria@consulentidellavoro.vr.it  

 

 Adesioni:  le adesioni al convegno dovranno essere effettuate entro il giorno 04/02/2021 esclusivamente 

all’indirizzo web della Piattaforma Formazione del Consiglio Nazionale CdL 

http://formazione.consulentidellavoro.it/ 

 

CONVEGNO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI VERONA  
I crediti formativi saranno attribuiti ai Consulenti del Lavoro che avranno effettuato l’adesione sulla Piattaforma Formazione e che 

parteciperanno all’intero evento. Il moderatore dell’evento provvederà a verificare le presenze dei partecipanti con regolare frequenza. 

Il rilascio dei crediti in Piattaforma Formazione sarà effettuato successivamente all’evento nei termini. Non dovranno essere considerate 

eventuali provvisorie indicazioni di assenza. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Informativa UE n. 2016/679: i vostri dati saranno trattati per le finalità di gestione anagrafica per la partecipazione al convegno/corso con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e non verranno diffusi. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’organizzazione e/o l’invio della documentazione dell’iniziativa. Potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 12 e seguenti del citato Regolamento UE e ricevere 
l’informativa completa scrivendo a: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona Via S. Teresa nr. 2  – Verona. Titolare del trattamento è: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona. Per ogni eventuale richiesta, l'elenco dei 
Responsabili per la sicurezza dei dati personali è depositato presso la sede dell'Ordine. 

http://formazione.consulentidellavoro.it/

