GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

WEBINAR DI 3 ORE
ANNO FORMATIVO

IN DIRETTA SUL TUO PC

2020
Venerdì 27 marzo 2020
(14:30 – 17:30)

GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

IL DECRETO CURA ITALIA: IL NUOVO
CALENDARIO FISCALE PER VERSAMENTI
E ADEMPIMENTI

ANNO FORMATIVO 2020

GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

DATA E ORARIO DELLA DIRETTA
27 marzo 2020 (14:30-17:30)

DOCENTI
GUIDO BERARDO

GIAN PAOLO RANOCCHI

Pubblicista, Ragioniere Commercialista

Pubblicista, Dottore Commercialista,
Fiscalista Revisore Legale

PROGRAMMA
La proroga dei versamenti dall’8 al 31 marzo 2020
• Individuazione dei soggetti
• Versamenti sospesi
• Modalità e termini di recupero dei versamenti sospesi
I rimedi per gli eventuali errori nella gestione della scadenza del 20 marzo
La sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020
• Il periodo di sospensione e gli effetti per i contribuenti
• Nuovi termini per adempiere
Le agevolazioni fiscali e le indennità speciali previste dal DL
• Le indennità per le partite IVA, i CO.CO.CO., gli scritti all’AGO e gli sportivi
• I crediti d’imposta per la sanificazione e le locazioni dei negozi
• Il trattamento fiscale delle erogazioni liberali di persone fisiche e imprese
• Il credito d’imposta per le imposte anticipate sui crediti inesigibili ceduti
La sospensione dell’attività di accertamento e controllo
• Il periodo di sospensione dell’attività degli Uffici
• Attività sospese ed effetti per i contribuenti
• Attività di consulenza da parte dell’A.d.E.: gli interpelli
L’effetto sulle attività di riscossione
• Sospensione delle cartelle: individuazione dell’ambito oggettivo
• Recupero dei pagamenti sospesi: termini e modalità
• Gli altri atti: gli inviti dì bonari e le rateazioni in corso
• Effetto sulle rate della rottamazione e del saldo e stralcio
Il contenzioso tributario
• Il rinvio delle udienze
• Sospensione dei termini processuali ed impatto sulle scadenze in corso
• Come si calcolano i nuovi termini
I bilanci d’esercizio
• Proroga generalizzata dell’approvazione nei 180 giorni
• Modalità di svolgimento delle assemblee

È possibile porre anticipatamente quesiti ai docenti in merito ai temi trattati inviando una e-mail a:
quesitiformazione@eutekne.it (entro il 25 marzo 2020)
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INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione 1 dispensa elettronica elaborata dai docenti presenti al webinar
e lo Speciale Eutekne.info sul Decreto Legge “Cura Italia”.
L’intero materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. La frequentazione al Webinar consente ai partecipanti la
maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 3 CFP.
CNDCEC: 3 CFP (D.7.1)
Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del Webinar avvenga in diretta; non sono pertanto
riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar e al superamento del test finale (disponibile
per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” alla pagina
formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA

€ 120,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 100,00 + IVA

È previsto uno sconto di € 15,00 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Due giorni prima del webinar, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica:
• la scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale di supporto al webinar;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Giornate di studio.
DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi
antecedenti il webinar, tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà
trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il webinar qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

