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CONVEGNO ON-LINE
Il Decreto rIlancIo è legge. cosa cambIa 

tra conferme, estensIonI e novItà. 
24 Luglio 2020 | h 10.00 - 13.00

L’attesa legge di conversione del decreto si caratterizza, per quel che emerge dagli atti parlamentari, 
anche per l’introduzione di disposizioni completamente innovative e per certi versi avulse 
dall’impianto originario. 
Dunque, non si tratta solo dell’estensione della detrazione del 110% alle seconde a case e della 
necessaria sistemazione tecnica di talune norme presenti nell’impianto iniziale, ma si aprono fronti 
completamente nuovi con l’introduzione di ulteriori incentivi e agevolazioni, con molti utili spunti 
di lavoro per i professionisti che, dopo la imponente Circolare dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA, 
certamente non avranno di che annoiarsi, prima del tentativo di andare in ferie. 
Lo sforzo di MySolution e l’auspicio dei suoi Relatori è che questo incontro possa essere di aiuto 
per entrare più velocemente nelle novità e velocizzare il lavoro di studio, mettendo a fuoco le 
variegate problematiche di periodo.

moDeratore 
Andrea Bongi 

relatorI
Lelio Cacciapaglia, Giorgio Luchetta, Mauro Nicola, Andrea Trevisani

Programma
•	 I bonus ed il contributo a fondo perduto
•	 La rivalutazione gratuita dei beni d’impresa – Opportunità e vantaggi (novità conversione)
•	 Il Bonus locazioni
•	 La cessione dei crediti d’imposta (locazione, 110%, sanificazione, etc.)
•	 Il credito d’imposta per le società del settore moda, tessile e accessori (novità conversione)
•	 La riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
•	 Le problematiche del rinvio dell’art. 2477 c.c. per la nomina dell’organo di controllo societario
•	 L’ulteriore termine pandemico di esistenza della continuità aziendale (integrato con legge di 

conversione)
•	 Novità ISA 2020 – Circolare Agenzia delle Entrate 

PreZZI lIstIno

GRAtuIto - Partecipante singolo

GRAtuIto - Abbonato MySolution 

3
cfP

È stata fatta richiesta per l’accreditamento al CNDC per 
il riconoscimento dei Crediti mediante Autocertificazione.

Codice Materia CNDCEC: 3 crediti D.7.2


