Decreto Sostegni 2021:
Novità e Misure
È' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto
legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce
misure di sostegno a imprese, professionisti,
lavoratori autonomi e agli operatori economici
coinvolti dall'emergenza Covid.
Previsti inoltre interventi in materia di lavoro e di
contrasto alla povertà, nonché sulla salute e la
campagna vaccinale.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI

Il provvedimento stanzia complessivamente 32
miliardi di euro di risorse, pari allo scostamento di bilancio
già autorizzato dal Parlamento. In particolare, oltre 11
miliardi di euro sono per i contributi a fondo perduto
destinati ai titolari di partita IVA che svolgono
attività d’impresa, arte o professione, nonché per tutti
gli enti non commerciali e del terzo settore.
E’ stato eliminato il riferimento ai codici Ateco, prevedendo
un meccanismo di calcolo del contributo più equo e
premiante per le piccole e medie imprese, basato sulle

perdite di fatturato subite.

Consulta la guida dell'Agenzia delle Entrate

SUPERBONUS 110%

Scopri le opportunità che Confidare, in sinergia con
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ti riserva per
assisterti nel recupero, in tempi brevi, dei crediti
d'imposta maturati.

SCOPRI DI PIU'

Credito di Imposta per i
Beni Strumentali : novità
dalla Legge di Bilancio
2021
Con la Legge di Bilancio 2021, il Credito d’imposta
beni strumentali (ex super/iperammortamento) è stato

prorogato per gli anni 2021 e 2022 e prevede nuove
aliquote a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31
dicembre 2021.
La misura incentiva gli investimenti relativi a beni strumentali
e beni materiali e immateriali 4.0 delle imprese italiane e fa
parte del Piano Transizione 4.0.
L’agevolazione fiscale è utilizzabile in compensazione in
tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di
entrata in funzione/interconnessione dei beni, tranne per le
imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro, dove è ridotto
a un anno.
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AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016
Le informazioni contenute in questa Newsletter, ad uso informativo interno, sono

riservate - in via esclusiva - al destinatario.
Persone diverse dal destinatario non sono autorizzate a leggere, inoltrare, fotocopiare,
diffondere il contenuto a terzi. Qualora questa Newsletter fosse stata ricevuta per errore
ovvero non abbiate prestato il consenso vogliate cortesemente darcene notizia, a mezzo
e-mail, all’indirizzo info@confidare.it e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.
Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016 informiamo che il
Suo/Vostro indirizzo di posta elettronica è nei nostri archivi a seguito di precedenti
comunicazioni
intercorse e che sarà da noi utilizzato per comunicazioni riguardanti l’ambito del
rapporto sociale, contrattuale, statutario o commerciale in essere e comunque sempre
nel rispetto
della Sua/Vostra volontà. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del
citato Regolamento rivolgersi alla nostra Sede centrale: “CONFIDARE S.C.p.A.” via
dell'Arcivescovado, 1 10121 Torino, oppure inviare mail all’indirizzo info@confidare.it
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