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EMERGENZA COVID-19 FASE 2 

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE TRA 
DECRETO RILANCIO (D.L. 34/2020), 

 SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO,  
MORATORIE E NUOVE  

MISURE FISCALI 
 

∗ Nuove disposizioni economico-finanziarie 
∗ Conversione D.L. Liquidità 

∗ Analisi delle richieste di finanziamento alla Sace e al Fondo 
PMI: sintesi dell’esperienza professionale maturata 
∗ Finanziamenti a fondo perduto e con restituzione 

∗ Impatto sulla continuità aziendale 
 

in collaborazione con  
 
 

 

 
 
 
 

 
19 Giugno 2020 

 

PROGRAMMA: Venerdì 19 Giugno 2020  
 

(Mattina: 9.00 - 13.00) 
 
  Le novità contenute nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) 

• “fondo di rilancio” C.D.P. per le imprese di maggiori dimensioni 
         (ricavi maggiori di € 50ml): art. 27 

• imprese di medie dimensioni (€ 5-50 ml di ricavi): credito di imposta 
        e altri benefici in ipotesi di rafforzamento patrimoniale (art. 26) 

• contributo a fondo perduto per autonomi, partite IVA e imprese di 
        piccole dimensioni (ricavi inferiori a € 5 ml): art. 25 

• misure per l’internazionalizzazione e l’esportazione (art. 48) 

• garanzia SACE in favore delle assicurazioni su crediti commerciali 
        (art. 35) 

• aiuti in capo a regioni e province autonome (art. 54 e ss.) 
 

 L’applicazione del Decreto “Cura Italia” e del “Decreto Liquidi-
tà”: criticità riscontrate e risultati delle richie ste di finanziamen-
to a fondo perduto e con restituzione 

 
  Le principali misure fiscali introdotte dal Decreto Rilancio (D.L. 

34/2020) 

• disposizioni in materia di versamento IRAP (art. 24) 

• credito di imposta per i canoni di locazione immobili strumentali e di 
        affitto di azienda (art. 28) 

• proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi (artt. 126 e 
       127) 

• incremento del limite annuo della compensazione orizzontale  
        (art. 147) 

• novità sulle agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e 
        riqualificazione energetica (art. 121) 

• crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per 
        gli interventi di sanificazione e acquisto di D.P.I. (artt. 120 e 125) 

• ulteriori novità fiscali 
        -  proroga del termine lungo per il superammortamento (art. 50) 
        - proroga dei termini per la rideterminazione del costo di terreni  
           e partecipazioni (art. 137) 
        - rimessione in termini degli importi richiesti a seguito di controllo 
          automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni (art. 144) 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  La continuità aziendale nel bilancio delle imprese 

• incidenza della crisi economica e pandemica sulle voci di bilancio 

• sostenibilità dell’attività corrente e del debito 

• ruolo, compiti e doveri dell’organo amministrativo e di controllo 

• prime esperienze durante il lockdown e alla riapertura 
 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  
Data:  19 Giugno 2020 

Orario: 9,00 - 13,00  
 

Quota di partecipazione: 

Euro 120,00 + IVA 22% anziché Euro 250,00 + IVA 22%, grazie alla collabora-

zione con EutekneFormazione & Didactica Professionisti 
 

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l’iscrizione di una 

seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età. 
 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico e  materiale didattico. 
 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 
 
 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl  - Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. 

E-mail: info@synergiaformazione.it - www.synergiaformazione.it 

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino 

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000 

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356 
 

Modalità di disdetta: 

Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi 

(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà 

addebitata per intero. 

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona 

appartenente all’Azienda o allo Studio. 
 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 

 

E’ possibile porre anticipatamente quesiti ai docenti 
in merito ai temi trattati inviando una mail a:  

quesitiformazione@eutekne.it 
(entro il  17 Giugno 2020) 

 
 

Le credenziali per l’accesso al webinar verranno inviate due 
giorni prima dell’evento dall’indirizzo 

formazione@eutekne.it 
 


