
 

Evento valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

Con il patrocinio di  

 

Webinar gratuito 

 

L’impatto dell’emergenza COVID – 19 sull’attività 

di accertamento, riscossione e contenzioso anche 

alla luce del Decreto Rilancio 

II modulo 

 

lunedì 22 giugno 2020 

in diretta dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

 

Iscrizione al webinar: clicca qui (Al termine dell'iscrizione, si riceverà un'e-mail di 

conferma con informazioni su come partecipare al webinar) 

 

Per il riconoscimento dei CFP compilare l’autocertificazione sul sito del CNDCEC (disponibile dalla 

data di svolgimento dell’evento).  

 

Codice evento CNDCEC 172935  

 

I CFP saranno trasmessi telematicamente dal CN agli Ordini di appartenenza dei partecipanti  

  

https://attendee.gotowebinar.com/register/3005605602116128267
https://autocertificazione.commercialisti.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012


 

Evento valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 
9° webinar - lunedì 22 giugno 2020 

 

Ore 15.00: saluti 

Pia Schillaci 

Presidente Fondazione Francesco Bianchini 

Ernesto Gatto 

Commercialista in Palermo e Revisore Legale 

Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe 

 

Relatrice 

Rosanna Acierno 

Dottore Commercialista in Roma e in Milano 

 

Argomenti 

 

1. La proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi 

o La proroga dei termini di decadenza per la notifica di avvisi di accertamento, avvisi bonari 

e cartelle esattoriali 

 

2. La sospensione dei termini processuali 

o La sospensione dei termini per la notifica del ricorso introduttivo e degli altri atti processuali 

o Le possibili implicazioni sui termini di versamento in caso di acquiescenza o definizione 

agevolata delle sanzioni 

o Le possibili implicazioni sui termini di versamento in caso di accertamento con adesione 

o Le possibili implicazioni sui termini di versamento in caso di mediazione o conciliazione 

 

3. La sospensione dei controlli e della consulenza 

o La sospensione delle verifiche da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza 

o I controlli non sospesi 

o La sospensione dell’attività di consulenza da parte dell’Agenzia delle entrate 

 

 

Ore 16.45: risposte ai quesiti 


