
Ciclo Novità fiscali e 
opportunità per le 
Imprese 2021
Un ciclo di workshop per illustrare le principali novità in materia 
fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e dal Decreto fiscale
In un ambiente economico e di mercato che sta affrontando sfide straordinarie, le imprese devono considerare in 
modo adeguato l'opportunità di fruire degli strumenti che il legislatore mette a disposizione delle stesse anche 
in ambito fiscale. Si conferma pertanto l’importanza di un approccio consapevole alla normativa fiscale che 
assicuri, da un lato, un'adeguata conoscenza delle norme e dei vincoli applicativi delle stesse e, dall'altro, permetta 
la possibilità di beneficiare delle opportunità che tali norme sono in grado di offrire.

In tale ottica, abbiamo disegnato questo ciclo di workshop dove saranno approfondite le opportunità a disposizione 
per una corretta pianificazione fiscale che consentono di poter beneficiare di significativi effetti sia fiscali sia di 
bilancio a supporto delle imprese nello straordinario contesto economico determinatosi a seguito della pandemia 
COVID-19.

L’iniziativa, organizzata da KPMG e da ANDAF Piemonte e giunta alla sua terza edizione, si conferma un 
appuntamento di riferimento a supporto delle le imprese e degli imprenditori.

La Rivalutazione dei beni di 
impresa e delle 
partecipazioni e la 
sospensione degli 
ammortamenti
Giovedì 11 febbraio 2021, ore 
11.00 - 12.30 (check in alle 10.55)

— Ambito applicativo e possibilità 
di affrancamento fiscale.

— Aspetti contabili della 
rivalutazione e casi pratici.
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Bonus e Crediti di Imposta 
Giovedì 18 febbraio 2021, ore 
11.00 - 12.30 (check in alle 10.55)

— Bonus aggregazioni aziendali 
(conversione Deferred Tax 
Assets).

— Credito d’imposta per 
l’investimento in beni strumentali 
nuovi (ex iper ammortamento).

— Nuovo credito d’imposta per le 
attività di R&D.

— Bonus pubblicità.

Aggiornamenti in materia di 
Transfer Pricing 
Giovedì 25 febbraio 2021, ore 
11.00 - 12.30 (check in alle 10.55)

— Nuovi Oneri Documentali.

— Accordi preventivi: possibilità di 
far retroagire il termine di 
decorrenza.

Introduzione ai workshop a cura di Angelo Sidoti, Presidente 
Sezione Piemonte e Consigliere Nazionale, ANDAF.

Avvio lavori e moderazione a cura di Silvia Rimoldi, Partner, KPMG 
S.p.A. e Riccardo Donadeo, Senior Manager, KPMG S.p.A.

Sarà possibile registrarsi fino alla sera prima di ciascun 
appuntamento. Ricordiamo che la partecipazione è gratuita.

Verrà utilizzato il tool Microsoft Teams.

Per qualsiasi ulteriore informazione o domande potete contattarci qui.

Iscriviti qui!
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