WEBINAR
Misure fiscali, societarie e civilistiche di bilancio contenute
nei decreti emergenziali: Cura Italia, Liquidità e Rilancio.
Come orientarsi nell’ondata di norme e adempimenti. Opportunità per le imprese
9 giugno 2020 – 10:00-12:00
Le norme fiscali, societarie e civilistiche di bilancio adottate hanno come finalità quella di sostenere le
imprese in questo periodo di crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria. Si tratta tuttavia di
interventi in settori disparati, che in conseguenza della situazione di emergenza sono stati adottati in modo
non sempre chiaro e coordinato. Necessitano quindi di una attenta lettura per permettere alle aziende di
orientare le proprie azioni ed avvalersi delle opportunità messe in campo dal Governo.
I relatori con una consolidata esperienza legale e fiscale, offriranno ai partecipanti una panoramica del
nuovo quadro normativo fiscale e societario e delle misure ivi previste, in particolare in tema di riduzione
e differimento delle imposte, di crediti di imposta, conversione in credito d’imposta delle attività per
imposte anticipate riferibili a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE, gli incentivi fiscali, rimessione in
termini, differimento versamenti, sospensione degli adempimenti fiscali, limitazioni all’applicazione di
sanzioni ed interessi, nonché quelle relative all’approvazione dei bilanci d’esercizio, alla temporanea
sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione a fronte di crisi aziendali ed alla tenuta di assemblee e
consigli di amministrazione.

Contenuti principali











Panoramica in materia tributaria, esenzioni e differimenti di IRAP IMU e TOSAP, crediti di imposta ed
incentivi fiscali
Rimessione in termini, differimento versamenti, sospensione degli adempimenti fiscali, limitazioni
all’applicazione di sanzioni ed interessi
Credito d’imposta sulle attività per imposte anticipate riferibili a perdite fiscali pregresse - DTA ed
eccedenze ACE
Riduzione IVA per cessioni di beni necessari per il contenimento dell’epidemia
Sospensione del versamento a seguito del controllo delle dichiarazioni, nonché della compensazione
tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
Agevolazioni per le locazioni
Criteri di redazione del bilancio
Svolgimento di assemblee
Riduzione del capitale per perdite
Casi pratici

Obiettivi
Il webinar ha l’obiettivo di approfondire le opportunità e le criticità connesse all’entrata in vigore dei
decreti emergenziali emanati per sostenere le imprese durante l’emergenza Covid-19.

Destinatari
Il webinar è rivolto a imprenditori, area managers, responsabili commerciali, responsabili amministrativi,
legali.

Durata del corso
Il corso si svolgerà in modalità webinar il 9 giugno dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Relatori
Riccardo G. Cajola - avvocato partner dello studio milanese Cajola & Associati, specializzato in diritto
societario, tributario e commerciale, da anni assiste realtà aziendali e gruppi di imprese in materia
societaria e fiscale.
Guido Pignanelli - dottore commercialista, managing partner dello studio MGP Studio Tributario e
Societario, membro del network PKF, Partners di Milano, specializzato in diritto tributario e societario.

PROGRAMMA
10.00 Aspetti societari e civilistici per le imprese – Considerazioni sulle nuove norme in tema di
criteri di redazione del bilancio, svolgimento di assemblee e riduzione del capitale per perdite
Avv. Riccardo G. Cajola
10.30 Aspetti sostanziali e procedurali di diritto tributario, tra i quali il taglio tasse IRAP IMU e
TOSAP, i crediti di imposta ed incentivi fiscali, la rimessione in termini, il differimento
versamenti, la sospensione degli adempimenti fiscali, nonché limitazioni all’applicazione di
sanzioni ed interessi – Dott. Guido Pignanelli
11.20 Conversione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferibili a perdite fiscali
pregresse ed eccedenze ACE – Avv. Riccardo G. Cajola
11:40 Sessione Q&A
12.00 Chiusura lavori

Modalità di iscrizione
1. compilare la scheda di iscrizione allegata da rinviare a formazione@anieservizintegrati.it unitamente
alla copia del bonifico di pagamento;
2. successivamente verranno inviate, alla mail indicata nella scheda di iscrizione, le modalità di
partecipazione al GoToWebinar.
Coordinamento Scientifico
ANIE Federazione – Alessandra Toncelli – Tel. 02 3264.272 - legale@anie.it
Segreteria Organizzativa
ANIE Servizi Integrati srl – Tiziana Arioli – Tel. 02 3264.396 – formazione@anieservizintegrati.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
COGNOME

NOME
AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.

CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:

QUOTA PARTECIPAZIONE
ASSOCIATO ANIE

NON ASSOCIATO

€ 150,00 + IVA 22%

€ 180,00 + IVA 22%

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda compilata e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it. L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a
favore di: ANIE Servizi Integrati srl su CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi
stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi,
nessun rimborso sarà dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.

Ai sensi dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo socio
unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la promozione di altri nostri
servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi il diritto di accesso ai dati, di
rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni informazione potrà rivolgersi ad ANIE
Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax 02.3264.395, email formazione@anieservizintegrati.it.
Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e presentarle la Federazione, ai fini di una
sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it
Tel 02.3264.396 - C.F/P.I. 04149290159

