
 

 

Brescia, 08/11/2021 
Prot. n. 1418 
 

A tutti i Consulenti del Lavoro 
Ai Praticanti di Studio 
Loro indirizzi 

 
L’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del Lavoro di Brescia organizzano un convegno di aggiornamento professionale in 
modalità WEBINAR avente per argomenti: 
 

DECRETO FISCALE E LE VALUTAZIONI DI FINE ESERCIZIO 
 
Esame delle novità fiscali del Decreto fiscale e del lavoro 
Gli ultimi chiarimenti tra dichiarazione integrativa e gli effetti sul contributo perequativo; 
La rivalutazione 2020 e 2021 tra ammortamento iper-ridotto e opportunità da valutare per la gestione bilancio 2021; 
Il Credito di imposta Investimento con i chiarimenti della circolare Agenzia Entrate 
Riavvio rateazione e riscossione Agenzia della Riscossione; 
Il regime Forfettario e le valutazioni di fine esercizio 
Le operazioni straordinarie di interesse per la fine dell’esercizio – come attivare la Flat Tax delle società di capitali ai 
soggetti IRPEF – valutazione dei punti di forza e debolezza 
 
L’incontro si terrà: 

martedì 16 novembre 2021  
trasmesso sulla piattaforma ZOOM 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZItdu-rpjoiG9z2hCcAWxt26vfuspqB3xkb 
 
 

Relazionerà:     Dott. Mario Agostinelli - Consulente del Lavoro 
 
 
Programma dell’incontro:  
Ore 08:45  Accesso utenti all’aula virtuale  

Saluti Istituzionali.  
Gianluigi Moretti – Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia  
Emilia Serpelloni – Presidente Unione Provinciale ANCL di Brescia  

Ore 09:00  Inizio dei lavori  
Ore 11:45  Quesiti  
Ore 12:00  Chiusura dei lavori  
  
 
È obbligatoria la prenotazione dalla piattaforma CNO: http://formazione.consulentidellavoro.it/ 
 
L’evento è gratuito e valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria nella misura di n.3 crediti.  
I crediti non sono frazionabili e per la maturazione degli stessi è obbligatorio rimanere collegati per l’intera durata 
dell’evento. 
 
Istruzioni per il collegamento: 
1) utilizzare browser Google Chrome o Safari, NO Internet Explorer; 
2) dopo aver cliccato sul link sopra richiamato e compilato i dati obbligatori, riceverai un’email di conferma con le 

informazioni necessarie per entrare nella riunione. 
 
Cordiali saluti.  
             Il Presidente Ordine                                                                                                  La Presidente ANCL 
               Gianluigi Moretti                                                                                                        Emilia Serpelloni 
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