
 
CREDITO IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI DOPO  

IL DECRETO SOSTEGNI-BIS- C.M.9/E/2021 
Diretta: 28.09.2021 ore 15.00 – 17.00  

Relatore: Dott. Sandro Cerato 

Prezzo: € 70,00 + iva 22% 

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 

 



 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 10 domande. 

 

Programma:  

14.45 – 15.00 Collegamento 

15.00 – 17.00 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 2 CFP 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 70,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL :   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it 

www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

