
 

 

                          

Alla c.a. del titolare, a tutti i Sig.ri Professionisti 

Bari, 21 maggio 2020 

 
OGGETTO 

Convegno Professionale gratuito: “DECRETO RILANCIO – FISCALITA’ D’EMERGENZA” 
 
Con la presente, la invitiamo ad un Convegno professionale gratuito sul tema Decreto rilancio – fiscalità 
d’emergenza (proroghe, contributi, bonus e incentivi). 
L’evento, che sarà trasmesso online in modalità webinar, si terrà il 29 maggio dalle ore 9:00 alle 11:00. 
 
Per i Dottori Commercialisti, è stata inoltrata richiesta ai fini della “Formazione Professionale Continua” e dà 
diritto a 2 crediti formativi. Data la modalità di partecipazione online, sarà rilevato il tempo di collegamento.  
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ordine di Brescia. 
 
Per l’iscrizione e la richiesta dei crediti formativi, la invitiamo a seguire le indicazioni di seguito riportate. 

 

 
RELATORI 
Dott. Lelio Cacciapaglia -  Ministero Economia e Finanze – Dipartimento fiscalità - Area reddito impresa 
 

PROGRAMMA 
 

 

• La sospensione dei canoni di locazione verso la PA 

• Il Bonus locazioni trimestrale dipende dal fatturato 

• La ricontrattazione del canone tra proprietario e conduttore - criticità 

• Saldo Irap 2019 non dovuto – impatto sul bilancio 

• Acconto Irap 2020 non dovuto neanche al saldo  

• Contributi a fondo perduto per le (sole) imprese  

• Gli interventi finanziari alle imprese da Regioni, Provincie e Comuni 

• Bonus INPS per i lavoratori autonomi senza cassa 

• Indennità sportivi 

• Tax credit adeguamento ambienti di lavoro 

• Gli incentivi alla capitalizzazione alla società – sgravi Irpef per i soci 

• Detrazione 110% efficientamento energetico 

• Proroga al 16 settembre dei termini per i versamenti in scadenza il 31 maggio 

• Proroga al 16 settembre delle verifiche, accertamenti e contenzioso 
 

 

COME ISCRIVERSI  
 

• Cliccare il seguente link https://portal.sigmasistemi.com/portal/  

• Inserire le proprie credenziali, che sono indicate nell’e-mail a cui è accluso il presente invito 

 

https://portal.sigmasistemi.com/portal/


 

 

 
 
 

• Cliccare la voce nel menu di sinistra “Convegni e corsi” quindi cliccare il tasto “Prenota” ed inserire il 
numero dei partecipanti 

 
 

• Se si desidera il rilascio dei crediti formativi, cliccare sul tasto “Richiesta Accrediti” 
In presenza di accrediti già richiesti per un precedente convegno, vengono evidenziati tutti i professionisti associati allo Studio 
ed è possibile: 

o cliccare sul tasto “Rimuovi” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto, ma l’anagrafica del Professionista 
rimane associata allo Studio; 

o cliccare sul tasto “Disassocia” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto e l’anagrafica del Professionista viene 
“sganciata” da quella dello Studio. 

• A questo punto, l’iscrizione è ultimata ed è possibile tornare alla home cliccando il tasto “Torna in Home” 
in alto a sinistra.  

 

 
Nell’attesa di incontrarla virtualmente, ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

SigmaSistemi srl 
Nicola Antonacci 
 


