
 

 

 
 

Convegno On-line GRATUITO 

Il Decreto Sostegni-ter è legge 

5 Aprile 2022 | h 15.00 – 17.00 

Metti in agenda la data! 

 

 
 

Ulteriore differimento del termine per il versamento delle rate di “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”, 

misure finalizzate a contrastare le frodi in materia edilizia, nuova sospensione degli ammortamenti e nuovi 

sostegni per i settori in difficoltà, nonché interventi finalizzati a contenere l’aumento dei prezzi dell’energia 

elettrica per le imprese. Possibilità di “smontare” la rivalutazione fatta nel 2020 con effetti anche civilistici. 

Questi i principali temi e i contenuti del recentemente approvato decreto “Sostegni-ter”. Affrontiamo col 

consueto taglio operativo le conseguenze professionali derivanti da questa conversione in legge. 

PROGRAMMA 

• Interventi per i settori in difficoltà 

• Attività chiuse – Imprese, professionisti – Sospensione dei versamenti fiscali 

• Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio 

• Proroga del credito d’imposta sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere 

e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori 

• Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni – Possibile revoca 

• Novità in tema di vendite a domicilio 

• Il fondo unico nazionale per il turismo 

• Tax credit locazioni – Imprese turistiche – Gestori di piscine 

• Sospensione degli ammortamenti 

• Bonus terme 

• Credito d’imposta investimenti pubblicitari 

• Bonus 4.0 

• Bonus edilizi – Regime transitorio 

• Proroga dichiarazione precompilata 

• “Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio” 

• Contrasto caro-bollette 

• Imprese “energivore” – Credito d’imposta 

• Novità sugli aiuti di Stato 

• IMU immobili inagibili sisma 2012 

• Bonus edilizi – Contrasto alle frodi 

• Cessione crediti e sconto in fattura – Divieto di successiva cessione 

• Bonus edilizi – Asseverazioni false o omissioni – Sanzioni – Assicurazione 

• Bonus edilizi – Applicazione dei CCNL nazionali e territoriali 



 

DOCENTI 

Gianluca Dan 

Dottore Commercialista e Revisore legale in Milano e Treviso. Svolge la sua attività prevalentemente 

nell'ambito della fiscalità d'impresa nazionale e internazionale e del diritto societario, oltre ad essere 

componente di diversi collegi sindacali. Docente di diritto tributario e societario, relatore in numerosi 

convegni. Iscritto all'Ordine dei giornalisti pubblicisti, autore di libri, articoli e commenti in materia 

tributaria per le principali riviste specializzate. 

 

Mauro Nicola 

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente del Giudice del Tribunale di Novara. Presidente 

dell'ODCEC di Novara. 

 

EVENTO A TITOLO GRATUITO 

Grazie agli accordi convenuti con il tuo Ordine il Convegno On-line 

è per te gratuito 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI 

https://bit.ly/Sostegni_Ter 

In caso di eventuali difficoltà consultare questa breve Video Guida 

https://bit.ly/Video_Guida 

 

Oppure  chiamare l’800 68 14 39  

 

 

 

Evento promosso nell’Italia Centrale da 

 


