
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

Credito d’imposta nuovi investimenti Sostegni bis 

28 settembre 2021    15,00-17,00 

Relatore dott. Sandro Cerato 

 

 

Il recente Decreto Sostegni-bis ha ulteriormente modificato la 
disciplina del credito d’imposta per i nuovi investimenti, introducendo 
la possibilità di utilizzo in unica quota annuale del credito maturato 
per gli investimenti ordinari. In precedenza, la legge di Bilancio 2021 
aveva già rafforzato il credito d’imposta per nuovi investimenti delle 
imprese e dei lavoratori autonomi. Con la C.M. n. 9/E del 23 luglio 
2021 sono stati forniti importanti chiarimenti per una corretta 
gestione del credito d’imposta, che saranno oggetto di analisi nel 
corso del webinar 
 
Argomenti: 
- Aspetti generali 
- La regolarità contributiva (chiarimenti C.M. 9/E) 
- Investimenti agevolabili 
- Investimenti “prenotati” entro il 15/11/2020: chiarimenti C.M. 9/E 
- Beni esclusi dall’agevolazione 
- Ammontare del credito d’imposta 
- Inizio di utilizzo del credito 
- Utilizzo in unica quota del credito d’imposta 
- Riporto a nuovo del credito: chiarimenti C.M. 9/E 
- Regole di utilizzo del credito 
- Aspetti contabili 
- Aspetti dichiarativi e gestione nel quadro RU 

 

  

 

 

 

Associati ANCIT      euro  55,00 + IVA  (euro 67,10) 

Da ritornare alla scrivente, entro il 27.09.2021 allegando copia bonifico IBAN  
IT25H0521601620000000000245 via mail a info@ancit.it 
  
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

E AL RICONOSCIMENTO DI 2 CREDITI FORMATIVI   ANCIT. 
21V75 

  

 

Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


