
 

 

                          

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

Bari, 27 Luglio 2020 

 
OGGETTO 

Convegno Professionale gratuito: “DECRETO RILANCIO” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE 
 
Con la presente, la invitiamo ad un Convegno professionale gratuito sul tema Decreto rilancio dopo la 
conversione in legge. 
L’evento, che sarà trasmesso online in modalità videoconferenza registrata, si terrà il 31 Luglio 2020 dalle ore 
9:00 alle 11:00. 
 
Per i Dottori Commercialisti, il convegno è valido 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 
  

Conversione con conferme, estensioni, correzioni, affinamenti e importanti implementazioni. 
 

Un dedalo di norme in attesa di una girandola di autorizzazioni da parte dell’Unione Europea (richieste nelle 
ultime ore), indispensabili decreti attuativi, nuovi invii telematici, modulistica già in elaborazione e limiti 
qualitativi e quantitativi incombenti, in base al “famigerato” quadro temporaneo di aiuti autorizzato dalla 
Commissione UE. 
 

Questo è lo scenario realistico che emerge dalla legge di conversione, che vogliamo sintetizzare prima della 
pausa estiva. 
 

Illustreremo nella videoconferenza il punto della situazione per iniziare ad orientarsi. 
 

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 

 

 
 

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

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


 

 

 
 

• 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 
 


