
Agevolazioni contributive, bene�ci normativi e
le novità per il 2021
24 febbraio 2021 
ore 15:00 -  17:00

Descrizione
Anche la Legge di Bilancio 2021 porta con sé nuovi interventi in materia di agevolazioni
contributive e bene�ci a favore delle aziende. Il Legislatore, infatti, tenta ancora una volta di
offrire ulteriori strumenti con l’intento di incentivare l’inserimento lavorativo di particolari
categorie di soggetti: i giovani e le donne. E tutto ciò nell’attuale e particolare contesto
dovuto al perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale in corso. La diretta web analizzerà i
principi generali che devono necessariamente essere osservati e rispettati per poter
accedere ai bene�ci nei rapporti di lavoro. Nella stessa si approfondiranno poi le nuove
disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e si valuteranno anche quelle opportunità
che ad oggi rimangono vigenti al �ne di poterne bene�ciare al meglio e permettere così
anche di calmierare il costo del lavoro.

Accreditamento

CDL 2  crediti  Richiesta di accreditamento in corso

DCEC 2  crediti  Richiesta di accreditamento in corso

Programma

14:45 Accesso alla diretta 

15:00 Programma 
I principi generali delle agevolazioni contributive e bene�ci normativi
Regolarità contributiva, computo ULA, De Minimis, rispetto della
contrattazione collettiva e delle altre disposizioni di legge
L’interpretazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Le agevolazioni per assunzione dei giovani lavoratori per il 2021
Gli sgravi contributi per l’assunzione delle donne nel 2021
Le altre agevolazioni e bene�ci ancora vigenti: aspetti e caratteristiche

Relatore:  
GERIA FRANCESCO - Consulente del Lavoro in Vicenza 

17:00 Fine dell'evento

Durata
2 ore

Prezzo
Gratuito

Materiale Didattico
Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante



Slide disponibili nell area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.

Annotazioni
Per partecipare alla diretta web effettua la prenotazione! I POSTI DELLA DIRETTA
SONO LIMITATI. In caso di posti esauriti, i giorni successivi la diretta troverai la
registrazione gratuita nella sezione Online – Videoapprofondimenti del sito
Unoformat. PER ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI veri�ca, prima di procedere alla
prenotazione, la tua iscrizione all'albo di categoria! Accedi all'area personale del
sito Unoformat, cliccando su "il mio pro�lo" aggiorna il tuo Albo Professionale!

Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Firenze


