
 
 

 

 

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 
 

 

 

WEBINAR Formativo 
 

 

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

 

PROGRAMMA 
 

Giovanni Valcarenghi - Commercialista e pubblicista in Brescia    
Le principali novità tributarie e di bilancio 
Le (ulteriori proroghe) dei versamenti fiscali e contributivi 

Versamenti rottamazioni-ter e liti fiscali pendenti 

Soppressione saldi 2019 e 1° acconto IRAP 2020 

Novità in materia di compensazioni tributarie 

Novità in materia di “sisma bonus” ed “ecobonus” 110%- cessione anticipata crediti di imposta 

Bilanci 2019 - termini e adempimenti connessi - dematerializzazione assemblee e c.d.a. - Nota integrativa e 

Covid19 - cenni 

 
Stefano Midolo - Commercialista in Brescia    
Le principali novità operative in materia concorsuale e societaria 
Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi - Effetti su termini e adempimenti civilistici e concorsuali 

Mancata fallibilità sino al 30.06.2020 

Proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati 

aventi scadenza nel periodo tra il 23.02.2020 ed il 30.06.2020 

Possibilità di ulteriore proroga di 90 giorni per la presentazione del Piano nell’ambito del cd. “pre-concordato” 

Disattivazione sino al 31.12.2020 degli obblighi di riduzione del capitale sociale per perdite e cause di 

scioglimento delle società di capitali 

Disattivazione sino al 31.12.2020 postergazione finanziamento soci. 

Prassi operativa della sezione Fallimentare del Tribunale di Brescia  

 

Marco Valenti - Commercialista e pubblicista in Brescia      
Le principali novità operative in materia di accertamento, contenzioso  e riscossione tributaria 
Ulteriori sospensioni dei termini per l’attività di riscossione  

Sospensione delle attività degli Uffici impositivi - Termini per la notifica degli atti  

Nuovi termini per l'impugnazione degli atti da parte dei contribuenti - Circolari Agenzia e novità del Decreto 

Rilancio 

Novità operative nel processo tributario - svolgimento delle udienze (C.T.P. Brescia e C.T.R. Lombardia)  

 

Spazio quesiti  

Segue scheda di adesione  

 

ASPETTI OPERATIVI PER PROFESSIONISTI,  
IMPRESE E FAMIGLIE DEI DECRETI COVID-19 

(Decreto Cura-Italia n. 18 conv. in L. 27/2020, Decreto Liquidità n.23 e Decreto Maggio/Rilancio) 
 



Scheda di Adesione  WEBINAR 29 MAGGIO da inviarsi unitamente all’attestazione di 

pagamento via mail a segreteria@progredi.it o al fax  030.3771876  

A seguito del perfezionamento dell’iscrizione il partecipante riceverà tramite mail le istruzioni per accedere 

all’evento formativo. 
 

DATI PARTECIPANTE 
 

 

COGNOME E NOME       

CODICE FISCALE       

ISCRITTO/A ALL’ALBO      AVVOCATI      DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  

AL N. (se previsto)                          PROVINCIA      TELEFONO      

E-MAIL         per ricevere istruzioni accesso evento   
 

QUOTA D’ISCRIZIONE € 40 compreso materiale didattico 

La quota è esente IVA - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 – solo se la fattura viene intestata a professionisti, Studi 

professionali associati e STP iscritti agli Ordini di Brescia. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta mediante bonifico a favore di Fondazione Bresciana per gli Studi 

Economico Giuridici  Iban IT 55 J 03111 11225 00 0000 022412 causale nome partecipante e “Webinar 29 maggio”

 

DATI INTESTAZIONE FATTURA 
 

RAGIONE SOCIALE          

INDIRIZZO CITTA     CAP              PROVINCIA    

PARTITA IVA  CODICE FISCALE  

SPECIFICARE IN MODO LEGGIBILE LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

 CODICE DESTINATARIO ___________________(per zero indicare Ø)      REGIME FORFETTARIO 

INDIRIZZO PEC  
 

RIMBORSO QUOTE: per il rimborso integrale è necessario che la rinuncia e la relativa richiesta pervengano un paio di 

giorni prima del Convegno.  

CREDITI FORMATIVI:  è in corso la pratica di accreditamento per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed 

Avvocati.

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al D.Lgs 

196/2003 ss.mm.  

Per qualsiasi informazione scrivere a privacy@progredi.it.  L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione 

(www.progredi.it).  
 

 

FIRMA PARTECIPANTE 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

via Marsala 17, Brescia  

tel. 030/3771.866-057 fax 030/3771.876 

segreteria@progredi.it     www.progredi.it 

  


