
Immobili: Tax credit e ultime novità 2021
23 febbraio 2021 
ore 10:00 -  12:00

Descrizione
Con la Legge di Bilancio 2021 il Legislatore ha, da un lato, prorogato per alcune tipologie di
contribuenti il “Bonus Locazioni” introdotto e modi�cato più volte nel corso del 2020, e
dall’altro, introdotto una nuova tipologia di credito d’imposta dedicato agli immobili abitativi.
Dopo i primi importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso dei video
forum di inizio anno, la diretta si pone l’obiettivo di fare il punto sulla corretta gestione, in
compensazione e/o in dichiarazione dei redditi, dei citati crediti d’imposta con un focus sulle
altre novità 2021 che impattano in maniera signi�cativa nella disciplina delle locazioni brevi.

Accreditamento

CDL 2  crediti  Richiesta di accreditamento in corso

DCEC 2  crediti  Richiesta di accreditamento in corso

Programma

09:45 Accesso alla diretta 

10:00 Programma 
Tax credit locazioni:

L’estensione del credito per le attività` turistico-ricettiva e il caso delle
multiattività`
Utilizzo del credito 2020 e 2021 in compensazione: limiti e condizioni
di fruibilità
La gestione del credito nella dichiarazione dei redditi
Il calcolo del credito in caso di sublocazione
Le modalità per la cessione a terzi del credito
L’utilizzo del credito da parte del cessionario

Il credito d’imposta 2021 per la riduzione del canone degli immobili ad
uso abitativo:

Le condizioni d’accesso e le modalità di fruizione del credito
La gestione del contratto di locazione in essere

Locazioni brevi:
Il  perimetro tra attività occasionale e attività imprenditoriale 
L’iscrizione dell’unità immobiliare nella banca dati per le strutture
ricettizie 

Relatore:  
GIAMPIETRI DAVIDE - Ragioniere Commercialista in Padova 

12:00 Fine dell'evento

Durata
2 ore



Prezzo
Gratuito

Materiale Didattico
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


