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   Diretta MAP 

Legge di bilancio e altre novità 2021 

 
Venerdì 29 gennaio 2021- dalle 15:00 alle 18:00 

 
 
Verranno analizzate alcune delle novità contenute nella Legge di bilancio 2021 e nelle disposizioni 
che avranno efficacia dal prossimo anno. Fra i temi esaminati si segnalano il superbonus del 110% 
e il nuovo credito d’imposta sugli investimenti, ma anche alcune novità in merito alla e-fattura e ai 
corrispettivi telematici. In una tavola rotonda verranno approfondite altre tematiche significative. 
Sarà presente uno spazio dedicato ai “punti di vista” su questioni fiscali di stretta attualità. 
La Diretta Map si concluderà con due interventi del Prof. Dario Deotto e del Dott. Enrico Zanetti 
correlati ad approfondimenti su questioni di attualità. 
L’evento è trasmesso in streaming web sulla piattaforma webinar di OPEN Dot Com e consentirà 
ai   partecipanti di maturare nr. 3 crediti formativi FPC, previa compilazione finale di 
un’autocertificazione, secondo quanto previsto dalla Circolare nr. 28 del CNDCEC. 
Elenco Materie FPC: D.7.2 (3 CFP) 

 

Orario 
previsto 

Relatore Argomenti 

15.00 Luca Bilancini 
(Commercialista, Gruppo di Studio 

EUTEKNE) 
Presentazione della Diretta 

15.05 Fabio Cigna 
(Commercialista, ODCEC Cuneo) 

Nuovo credito d’imposta su investimenti in beni 
strumentali 

15.40 
 

Umberto Terzuolo 
(Commercialista, ODCEC Torino) 

Proroga del divieto di e-fattura per prestazioni 
sanitarie 

15.55 
 

Cristina Sergiacomi 
(Commercialista, ODCEC Cuneo) 

Superbonus 110% e altre agevolazioni 
immobiliari 

16.35 Umberto Terzuolo 
(Commercialista, ODCEC Torino) Novità in tema di “corrispettivi telematici” 

16.50 Luca Bilancini – Fabio Cigna – Cristina 
Sergiacomi – Umberto Terzuolo 

Tavola rotonda: altre novità (Imposta di bollo 
sulle e-fatture, Esterometro e Brexit) e 

approfondimenti 

17.30 Dario Deotto 
(Commercialista, Pubblicista) 

Il punto di vista 

17.45 Enrico Zanetti 
(Commercialista, Gruppo di Studio 

EUTEKNE) 
Il punto di vista 

18.00 Chiusura  
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