
 

Eventi validi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
iscritti all’ODCEC di Palermo - Le modalità per la fruizione dei webinar e per il riconoscimento dei CFP 
verranno comunicati qualche giorno prima di ciascun evento tramite email e pubblicazione sul sito internet 
della Fondazione Francesco Bianchini, dell’ODCEC di Palermo e sul Portale FPC 2.0.  

 

Con il patrocinio di  

 

 

Programma ciclo webinar gratuiti 

 

Tutti gli aspetti fiscali, civilistici e contabili 

connessi con l'emergenza covid-19 

 

 

Dal 4 maggio al 22 giugno 2020 

in diretta dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Negli ultimi 15 minuti saranno fornite risposte ai quesiti posti nel corso del webinar 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fondazionebianchini.it/
https://www.commercialistipa.it/it/
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1° webinar - lunedì 4 maggio 2020 

 

Dott. Davide Giampietri 
Commercialista in Padova e Revisore Legale 

 

 

Gli aspetti di natura fiscale legati all’emergenza Covid-19 

 

 Rimodulazione dei termini per i versamenti e nuovo calendario degli 

adempimenti;  

 Credito d’imposta sui canoni di affitto commerciali; 

 Credito d’imposta sulle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro; 

 Credito d’imposta sulle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale; 

 Trasformazione delle imposte anticipate (DTA) in credito d’imposta; 

 Agevolazioni per le erogazioni liberali indirizzate alla lotta al virus; 

 Riduzione acconti imposte dirette con calcolo previsionale; 

 Bonus per imprese e professionisti. 
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2° webinar - martedì 12 maggio 2020 

 

Dott. Ernesto Gatto 
Commercialista in Palermo e Revisore Legale 

Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe 

 

 

Gli aspetti di natura civilistica legati all’emergenza Covid-19 

 

 Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci 2019; 

 Modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee; 

 Le indicazioni in Nota Integrativa circa gli effetti dell’emergenza; 

 Terzo Settore: Nuovi termini per approvazione bilancio e adeguamenti 

statutari; 

 L’impatto dell’emergenza su accertamento, riscossione e contenzioso; 

 Differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza; 

 Moratoria sulle disposizioni di natura civilistica in tema di riduzione capitale 

sociale per perdite; 

 Sospensione della clausola di postergazione nella restituzione dei 

finanziamenti soci. 
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3° webinar - martedì 19 maggio 2020 

 

Dott. Ernesto Gatto 
Commercialista in Palermo e Revisore Legale 

Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe 

 

 

"Decreto Rilancio" Le novità per le Imprese ed i Professionisti 

 

 Abolizione Irap a saldo 2019 ed in acconto 2020; 

 Erogazione contributi a fondo perduto alle PMI; 

 Proroga al 16/09 dei versamenti scaduti dal 01/03 al 31/05/2020; 

 Estensione con nuove regole del Bonus per imprese, Professionisti e 

Co.co.co.; 

 Ampliamento del credito d'imposta sugli affitti e sulle spese di 

sanificazione; 

 Nuovo credito d'imposta sugli investimenti necessari per la ripresa delle 

attività; 

 Il bonus vacanze per il turismo di prossimità; 

 Rimessione in termini per le rate degli avvisi bonari, conciliazione giudiziale 

e accertamento con adesione; 

 Il bonus al 110% per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico; 

 Il concorso dello Stato nella ricapitalizzazione delle Società. 
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4° webinar - venerdì 22 maggio 2020 

 

Dott. Ernesto Gatto 
Commercialista in Palermo e Revisore Legale 

Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe 

 

 

Novità IVA della legge di Bilancio 2020 e dichiarazione annuale 

 

 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri; 

 Periodicità rivista per Intra, Bollo, Esterometro, Lipe e Dichiarazione annuale; 

 Registri e Dichiarazione Iva precompilata dall’Agenzia delle entrate; 

 Novità 2020 sulle lettere d’intento degli esportatori abituali; 

 I nuovi indici di alert collegati al mancato versamento dell’Iva; 

 La nuova valenza sostanziale della previa iscrizione al VIES delle imprese; 

 Dichiarazione annuale IVA 2020: termini di versamento e modalità di 

trasmissione; 

 Dichiarazione annuale IVA 2020: i nuovi quadri VP e VQ. 
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5° webinar – lunedì 25 maggio 2020 

 

Dott. Davide Giampietri 
Commercialista in Padova e Revisore Legale 

 

 

Novità e criticità delle dichiarazioni dei redditi 2020 

 

 Impatto della reintroduzione dell’Ace con riferimento alla voce “Patrimonio 

Netto”; 

 La nuova Rivalutazione dei beni d’impresa con aliquote imposta sostitutiva 

ridotte; 

 Gestione civilistica e fiscale delle perdite di esercizio; 

 Dichiarazioni dei redditi 2020: termini di versamento e modalità di 

trasmissione; 

 Il Regime Forfettario all’interno della prossima dichiarazione dei redditi 2020; 

 Le nuove rigide regole in tema di compensazione dei crediti per imposte 

dirette; 

 Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sull’apposizione del visto di 

conformità; 

 Modalità di versamento con il metodo previsionale degli acconti Ires, irpef ed 

Irap 2020; 

 Gli ISA e le premialità al secondo anno di applicazione.   
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6° webinar – giovedì 4 giugno 2020 

 

Prof. Alain Devalle 
Professore Ordinario di Economia Aziendale – Università di Torino 

Dottore Commercialista in Torino e Revisore legale 

 

 

Novità e criticità nella redazione dei bilanci 2019 

 

 Problematiche operative e novità 

o Il quadro delle novità: i nuovi documenti dell’OIC e del CNDCEC: 

o Impatto sul bilancio delle novità fiscali: 

o Rivalutazione dei beni d’impresa; 

o Contabilizzazione dei crediti d’imposta 

 La nota integrativa e la relazione sulla gestione 

o Nota integrativa e indicazioni contributi ricevuti 

o Nota integrativa: le indicazioni contabili obbligatorie e gli altri obblighi di 

comunicazione 

o Relazione sulla gestione: determinazione e commento degli indicatori 

finanziari 

 COVID 19 e impatti sul bilancio 

o Fatto successivo  

o Continuità aziendale 
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7° webinar – lunedì 8 giugno 2020 

 

Prof. Alain Devalle 
Professore Ordinario di Economia Aziendale – Università di Torino 

Dottore Commercialista in Torino e Revisore legale 

 

 

Novità e criticità nella attività di revisione 

 

 La nomina del revisore nelle nano imprese 

 La revisione delle nano imprese 

 La pianificazione della revisione 

 Le particolarità del sistema di controllo nelle nano imprese 

 Il documento del CNDCEC 
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8° webinar – lunedì 15 giugno 2020 

 

Dott.ssa Rosanna Acierno 
Commercialista in Roma e Milano, Esperta de Il Sole 24 Ore 

 

 

L’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’attività di Accertamento, 

Verifica, Controllo e Riscossione 

 

 La sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento 

e riscossione 

o La sospensione della notifica degli atti impositivi 

o La sospensione delle attività di verifica 

o La proroga dei termini di decadenza dell’accertamento e sua legittimità 

costituzionale 

o La sospensione della notifica di cartelle, nonché delle misure cautelari ed 

esecutive da parte di Riscossione 

 

 La sospensione dei termini di versamento derivanti dagli atti 

impositivi 

o La proroga dei versamenti derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi  

o La proroga dei versamenti derivanti altri atti impositivi 

o La proroga dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento 

o La sospensione delle dilazioni dei ruoli 

o L’esclusione dalla sospensione degli altri atti impositivi  
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9° webinar – lunedì 22 giugno 2020 

 

Dott.ssa Rosanna Acierno 
Commercialista in Roma e Milano, Esperta de Il Sole 24 Ore 

 

 

L’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’attività di Contenzioso 

 

 La sospensione dei termini processuali 

o Il rinvio d’ufficio delle udienze 

o La sospensione delle attività processuali dei contribuenti, anche in caso di 

accertamento con adesione e/o mediazione: 

- la notifica del reclamo-mediazione, ricorso introduttivo, appello 

principale o incidentale; 

- la costituzione in giudizio del ricorrente;  

- la presentazione di documenti e memorie illustrative 

 La sospensione delle attività processuali degli Enti impositori e degli Agenti 

della Riscossione: 

o la costituzione in giudizio dell’Ufficio; 

o la notifica dell’atto di appello principale o incidentale 

* 

 La sospensione dei versamenti in caso di istituti deflattivi del 

contenzioso 

o La sospensione dei versamenti in caso di acquiescenza 

o La sospensione dei versamenti in caso di definizione agevolata delle 

sanzioni 

o La sospensione dei versamenti derivanti da mediazione, accertamento con 

adesione e conciliazione giudiziale  
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