
WEBINAR: Industria 4.0: incentivi rimodulati 
e prorogati fino al 2022
18 marzo 2021, dalle ore 10.30 alle ore 13.00
WEBINAR attraverso piattaforma Zoom

PROGRAMMA:

Introduzione generale sulle principali agevolazioni previste nell’ambito 

dell’industria 4.0: Credito d’imposta per R&S, innovazione tecnologica, ecologica e 

altre attività innovative / Credito d’imposta formazione 4.0

 

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali (disciplina in vigore dal 

01.01.2020)

 

Soggetti Esclusi

Requisiti oggettivi (tipologie di beni agevolabili)

Misura dell’agevolazione e modalità di fruizione

Adempimenti documentali (Comunicazione MISE, fatture e perizie)

Cessione o sostituzione del bene agevolato

Disciplina transitoria per “vecchio Iper e Super ammortamento”

Esempi

 

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali (2021 e 2022)

 

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio per l’anno 2021

Misura dell’agevolazione e modalità di fruizione

Adempimenti documentali (Comunicazione MISE, fatture e perizie)

Cessione o sostituzione del bene agevolato

Prime considerazioni

Esempi

Rapporti con le altre agevolazioni (credito imposta / sabatini)

 

 

Importante
Sono stati riconosciuti n. 3 cfp dal 

CNDCEC

 

 

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 
195,00 + IVA

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 17 marzo 2021 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria al numero di fax: 

02.55019849 o via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 19/21

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

http://www.aidc.pro/milano
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano


 

 

L’interconnessione del bene a posteriori per recupero iper-ammortamento (per 

PMI)

La realizzazione tecnica della interconnessione su beni strumentali già esistenti

Q&A

 

 

 

Relatori:

Giovanni Barbiano di Belgiojoso, Dottore Commercialista, Studio Colombo 

Altamura Pometto

Emiliano Coriani, Dottore Commercialista, Studio Colombo Altamura Pometto

Pier Luigi Zenevre,  Iprod SrL

 

 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA
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