
 

 
 

FORMAZIONE A DISTANZA 

NOVITA’ FISCALI 2021, MANOVRA E DINTORNI 
27 gennaio 2021 dalle 14.30 alle 17.45 

 
 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 20 gennaio p.v.  
 

NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..… 

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO…………………………………..………………………………………………………………….. 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 

 

 ASSOCIATI       € 90,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 120,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

PROGRAMMA: 
✓ Le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° ottobre 2020 (obbligatorie dal 2021) 

- Le nuove classi documentali 
- I nuovi codici natura 
- Precompilate 2021 (registri, Li.Pe e DAI) 

✓ 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 NOVITA’ 
- 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 

 

DOCENTE: Francesco Zuech – Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria 
     Maria Chiara Ronzani – Ufficio fiscale Apindustria Confimi Vincenza 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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