
27 maggio 2020 - 2° Sessione
REPLICA WEBINAR 25/05

EMERGENZA COVID-19 - DECRETO RILANCIO E NOVITA' DELLA FASE 2 -
MISURE FISCALI E INCENTIVI

Agenda

Conferma la partecipazione

▪ Rinvio termini di versamento già differiti dal DL «Cura Italia» (D.L. 18/2020) e dal DL 
«Decreto Liquidità» (D.L. 23/2020)

▪ La questione IRAP - Saldo 2019 e acconto 2020 
▪ Credito di imposta per sanificazione 
▪ Credito di imposta per adeguamento locali
▪ Credito di imposta per locazioni non abitative
▪ Contributi a fondo perduto e la verifica del fatturato
▪ Credito di imposta per aumento di capitale
▪ La super-detrazione del 110% per ecobonus e sisma bonus
▪ Proroga dei corrispettivi "tradizionali" e della lotteria degli scontrini
▪ La remissione in bonis degli avvisi bonari
▪ La nuova proroga "annuale" dei termini dell'accertamento
▪ Le previsioni di indennità economica per aprile e maggio 2020
▪ Altre misure

Tax&Accounting                      

Programma

Preiscrizione obbligatoria sul seguente Link webinar della piattaforma Webex.
Per la richiesta dei Crediti Formativi: in chiusura del collegamento comparirà un modulo da compilare con tutti i dati 
necessari per la Formazione obbligatoria.   

Per partecipare clicca su Link Webinar (previa iscrizione su Webex). Sarà possibile collegarsi al webinar 30 minuti prima dell’inizio 
previsto: Inserire Nome, Cognome ed indirizzo mail.
Se richiesto installare l 'add-on Cisco WebEx (browser Chrome o Internet Explorer). Selezionare la modalità audio preferita:

▪ Chiama tramite Computer (connessione audio internet con cuffie / casse)

▪ Richiamare: indicare il numero di telefono. Si verrà richiamati automaticamente per collegarsi all’evento

▪ Chiamerò: chiamare il numero 02-30410440. Digitare, seguendo la voce, i l  codice di accesso e l’ID partecipante (proposti a video attivando 
tale modalità audio).

Modalità di accesso

ore 14.30   Registrazione 

ore 15.00   Inizio webinar

ore 16.30 Termine webinar

Relatore:

Dr. Antonio Zappi 
Of Counsel di Diritto e Tecniche Tributarie, 
Pubblicista e Docente in materia Tributaria

Webinar live 
La partecipazione è gratuita e consentirà di acquisire  

crediti formativi ai fini della Formazione Professionale 
continua. 

Modalità di Iscrizione

https://wki.webex.com/wki-it/onstage/g.php?MTID=ead4f75f49478ea27f1618037d5be29c0
https://software.wolterskluwer.it/eventi/la-digitalizzazione-dello-studio-vantaggi-e-benefici-per-il-professionista
https://wki.webex.com/wki-it/onstage/g.php?MTID=ead4f75f49478ea27f1618037d5be29c0
https://wki.webex.com/wki-it/onstage/g.php?MTID=ead4f75f49478ea27f1618037d5be29c0

