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A tutti gli Associati O.P.I. 
 

OSSERVATORIO PROFESSIONALE IMOLESE OPI   
La presente per comunicarvi che l’Osservatorio Professionale Imolese ha organizzato 

un Seminario di Studio su: 

 

NOVITA’ FISCALI ED APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI: 

Il punto sulle agevolazioni relative all'acquisto di beni strumentali e alla attività di 

ricerca e sviluppo, dopo la Circ. 9 del 2021 e dopo il D.L. 146/21 

Il tema della superAce in prossimità della chiusura dell'esercizio: criticità e certezze 

Le agevolazioni per le aggregazioni societarie, dalla conversione delle DTA alla 

rivalutazione gratuita delle immobilizzazioni 

Il concetto di abuso del diritto nelle operazioni societarie alla luce degli ultimi 

interpelli del 2021 

Le novità di periodo (comprendendo anche la Legge di Bilancio 2022) 
 

Relatore: Dottor Paolo Meneghetti   
 COMMERCIALISTA, PUBBLICISTA 

Venerdì 10 dicembre 2021 
ore 14.30 – 18.30 

c/o Hotel Il MOLINO ROSSO in via Prov. Selice n. 29 – IMOLA  

E’ in corso la richiesta di accreditamento all’Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili (4 crediti).  

Posti limitati: 60 persone.  

Il costo per la partecipazione è di: Euro 40,00 per gli associati OPI;  

Euro 50,00 + IVA = € 61,00 per tutti gli altri colleghi.  

Importo da versare, contestualmente all’iscrizione, su c/c O.P.I presso Banca 

popolare dell'Emilia Romagna, codice IBAN:  IT 92 B 05387 21000 000000796560 

con causale "iscrizione convegno del 10.12.2021 + nome e cognome", inviando poi 

copia del bonifico per mail a o.p.i@tiscali.it. L’iscrizione sarà valida, solo se effettuata 

con bonifico, non si accetteranno pagamenti, né in contanti né in altre forme, 

all’ingresso del convegno. 
 

Gli associati OPI, per usufruire dell’agevolazione, devono essere in regola con il 

versamento della quota associativa per il 2021, di Euro 60,00. 
 

Iscrizioni: E’ sufficiente inviare una mail, completa della ricevuta del bonifico 

effettuato (all’indirizzo o.p.i@tiscali.it), indicando il nome dei partecipanti al 

seminario e, per i non associati OPI, tutti i dati per l’emissione della fattura.  
 

E’ obbligo esibire il green pass e indossare la mascherina. 

 

Per O.P.I.   

Il Presidente  -  Antonella Bertocchi 

                


