IL CREDITO D'IMPOSTA R&S&I&D
SEDI E DATE
Web3
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
IL CREDITO D’IMPOSTA R&S&I&D
Le novità del credito d’imposta R&S&I&D
La disciplina del credito R&S&I&D ex Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e le modifiche del Decreto Rilancio
Il potenziamento di aliquote e massimali apportato dalla Legge di Bilancio 2021
I chiarimenti contenuti nella Legge di Bilancio 2021 sulla disciplina ex Legge di Bilancio 2020
L’ambito applicativo temporale
Il periodo di vigenza delle modifiche della legge di Bilancio 2021
Il criterio di imputazione degli investimenti
Il caso delle imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
L’ambito applicativo soggettivo
I soggetti beneficiari
Le imprese escluse
Le condizioni soggettive di fruibilità del credito
Le imprese dei settori del Made in Italy per il credito design
Le attività di R&S&I&D ammissibili
I criteri di classificazione delle attività di R&S alla luce del DM attuativo e del Manuale di Frascati
L’esclusione delle innovazioni di processo non produttivo e delle innovazioni dell’organizzazione
L’innovazione software
I criteri di classificazione delle attività di innovazione tecnologica (IT) alla luce del DM attuativo e del Manuale di Oslo
I criteri di classificazione delle attività di design e ideazione estetica alla luce del DM attuativo
Innovazione tecnologica e obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica
I criteri degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 alla luce del DM attuativo
Esempi di obiettivi di innovazione digitale 4.0 alla luce del DM attuativo
I criteri degli obiettivi di transizione ecologica alla luce del DM attuativo
Esempi di obiettivi di transizione ecologica alla luce del DM attuativo
Gli investimenti in attività di R&S&I&D ammissibili e la quantificazione del credito
Le tipologie di spese ammissibili per le attività di R&S
Le tipologie di spese ammissibili per le attività di IT
Le tipologie di spese ammissibili per le attività di design e ideazione estetica
I criteri di determinazione delle spese ammissibili
Le norme antielusive per spese di amministratori e soci
Gli oneri documentali a carico del beneficiario
Gli oneri documentali per tipologia di investimento ammissibile
La certificazione della documentazione contabile
La relazione tecnica delle attività ammissibili e il nuovo obbligo di asseverazione
Rilevanza e tempistiche della comunicazione al Mise
La modalità di fruizione del credito d’imposta
Il momento di decorrenza della fruizione del credito
Le regole di compensazione in F24
La cumulabilità del credito d’imposta con altre misure agevolative

CORPO DOCENTE
Debora Reverberi
Ingegnere Gestionale e Dottore in consulenza aziendale e libera
professione Partner Studio Pasotti e consulente Credit Data Research
Italia

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
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per visionare preventivamente e stampare le slides e il materiale didattico predisposto dai relatori (il materiale didattico viene fornito
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Ingegnere Gestionale e Dottore in consulenza aziendale e libera
professione Partner Studio Pasotti e consulente Credit Data Research
Italia

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
per visionare preventivamente e stampare le slides e il materiale didattico predisposto dai relatori (il materiale didattico viene fornito
esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% su sul nuovo servizio Focus Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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