
                                                                     
 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
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     Tel. 0532 240291 – Fax  0532 215324 
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  L’Associazione Nazionale Commercialisti 

Ferrara  

presenta la videoconferenza dal titolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
L'iscrizione al convegno è 

obbligatoria e  deve  essere 

effettuata,   fino ad 

esaurimento posti,  tramite il link 

indicato nella email informativa. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Euro 30,00+IVA 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA: 
E’ stata presentata richiesta di 
accreditamento presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ferrara. 
 

 
QUESITI: Si invitano i partecipanti ad 
anticiparli tramite email all’indirizzo 
info@ancferrara.it entro le ore 
12,00 del secondo giorno lavorativo 
antecedente l’evento. 

 

 

  Legge di Bilancio 2021 
 

Giovedì 14 gennaio 2021 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30  

 

Relatore: Dott. ERNESTO GATTO, Dottore commercialista, revisore contabile.   

 

 

Programma: Codici materie, ordinamento: Codici materie: D.7 (D.7.2) -  M.E.F: Equipollenza NON 

prevista 
 

 Modifiche alla registrazione delle fatture emesse e ricevute; 

 La riforma dell’IRPEF; 

 Il Decreto Ristori “Final”; 

 La riduzione del cuneo fiscale per le imprese; 

 La sospensione degli atti esecutivi esattoriali; 

 L’avvio generalizzato dal 2021 dell’obbligo di trasmissione dei 

corrispettivi giornalieri; 

 I nuovi crediti d’imposta sugli investimenti; 

 Il Cashback per gli acquisti con moneta elettronica; 

 Modifiche al regime IVA dei corrispettivi specifici versati dai soci alle 

associazioni; 

 Tutte le altre novità per le Imprese e i Professionisti.  

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento 
delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. Gli indirizzi utilizzati per Inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel 
rispetto delle norme vigenti. Nell’ipotesi che l’iniziativa citata in questa mail non desti il Suo interesse, e non volesse ricevere più nostre 
mail, La prego di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto: RIMUOVI 

 


