FORMAZIONE A DISTANZA
PER PROFESSIONISTI

Web Live in diretta: 12 Novembre 2021

CONTRIBUTI E CREDITO
D’IMPOSTA ALLE IMPRESE
Trattamento contabile e fiscale, responsabilità in caso di
agevolazioni non spettanti e analisi operativa di alcune
tipologie di contributi

Durata: 4 ore

UN BRAND DI:

www.drcnetwork.it

Web Live in diretta

Contributi e credito d’imposta alle imprese

OBIETTIVI DEL CORSO
In conseguenza della pandemia da Covid-19, sono state
emesse, sia da parte dello Stato che di altri enti pubblici,
numerose norme per l’introduzione di interventi di sostegno alle imprese prevedendo l’erogazione di contributi a
fondo perduto, crediti d’imposta e agevolazioni.
Obiettivo del seminario è quello di illustrarne le implicazioni e gli adempimenti contabili e fiscali, tenendo anche
conto dei recenti chiarimenti forniti dall’OIC nonché di
date una panoramica esaustiva di tutte le opportunità attualmente in vigore per aziende e professionisti
Un focus particolare verrà riservato ad un aspetto spesso
trascurato da parte dei Commercialisti e dei componenti
gli Organi di controllo: nello specifico come ben sappiamo
i Crediti d’imposta sono tutti autodichiarati, ma se l’imprenditore “sbaglia” nella valutazione e in sede di controllo
emerge che il credito non viene considerato valido (credito inesistente/ non spettante) cosa rischia il Commercialista o il Revisore?

DATE E ORARIO			

12 Novembre 2021 dalle 14.30 alle 18.30 (4 ore)
Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma
anche dopo la diretta.
RECUPERO DEL WEB LIVE
L’iscrizione al web live dà la possibilità di vederlo e rivederlo in qualsiasi momento tramite differita accreditata

CORPO DOCENTE
Andrea Bongi - Pubblicista ODCEC Pistoia
Roberto Lenzi - Pubblicista – ODCEC Lucca - Co-founder Studio RM - Milano

CREDITI FORMATIVI
ODCEC : inoltrata richiesta 4 CFP (4 cfp D.7.2)
Consultare il sito www.drcnetwork.it/professione-commercialista per verificare lo stato di ACCREDITAMENTO

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il
corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti
dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma
su cui è caricato il corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90 + IVA
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PROGRAMMA
Trattamento contabile e fiscale dei contributi alle
imprese e dei crediti d’imposta
● Contributi alle imprese
- aspetti civilistici, contabili e fiscale dei i contributi
in conto esercizio; conto capitale; conto impianti e
contributi misti
● Contributi Covid
- inquadramento, modalità di contabilizzazione e
indicazione nei modelli dichiarativi
● Aiuti di stato
- inquadramento e aspetti definitori degli Aiuti di Stato
- le principali tipologie di aiuti e i profili fiscali
Credito d’imposta considerato non valido in sede di
controllo: effetti e responsabilità
● Credito imposta investimenti e iperammortamnto:
- cosa succede se la perizia è sbagliata o è di parte e
il tecnico è proposto dal venditore?
- responsabilità per impresa; Revisore/collegio
sindacale; Commercialista
• Credito imposta ricerca & sviluppo:
- cosa succede se il credito viene ritenuto inesistente
(ossia la attività di ricerca non è considerata valida)?
- responsabilità per impresa; Revisore/collegio
sindacale; Commercialista
Agevolazioni attive nel 2021 e 2022 e le novità del
decreto Sostegni bis
● Inquadramento e benefici di alcune tipologie di
contributi
- i contributi e le agevolazioni per la costituzione e
l’avvio d’impresa
- i contributi e le agevolazioni per lo sviluppo e
l’ampliamento aziendale
- gli aiuti ai professionisti
- Fondo Garanzia gratuito
- Patent Box
- Credito d’imposta Formazione
- Credito d’imposta Investimenti 4.0
- Sabatini
- Fondo Impresa Donna
- PNRR, le agevolazioni e gli obblighi

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di
pagamento

Contributi e credito d’imposta..........QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90 + IVA
DATI PARTECIPANTE*
Cognome:		Nome:
E-mail partecipante:
C.F. partecipante:
Iscritto all’ODCEC di:
N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:
Altro:

DATI FATTURAZIONE*
Studio:
Via:
CAP:		
Telefono:

Comune:				

Prov:

Fax:

P.IVA:
E-mail Studio:
Pec:

				

Codice SdI:

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi
Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT51A0521601633000000003473
Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: Web Live Contributi e credito d’imposta (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)
PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Centro direzionale Milanofiori - Strada 1 - Palazzo F6, 20090 Assago
(MI), titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per fini promozionali relativi ai propri
servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo
all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione
dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________

Timbro ditta/studio: _______________________ 		
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