
 

 

                                                                    

 
I CONSIGLI PROVINCIALI DEGLI 

ORDINI DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI  
VICENZA VENEZIA VERONA BELLUNO ROVIGO 

 
Organizzano un convegno tenuto in modalità  

TELEMATICA CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEBEX 
con TEST FINALE per attribuzione dei crediti formativi 

 
per 

MARTEDI’ 14 APRILE 2020 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Sul tema 
 

MISURE FISCALI E DI BILANCIO PER SOCIETA, IMPRESE E 
PROFESSIONISTI DECRETO 18/2020 

- Differimento degli adempimenti tributari 

- Differimento dei termini di versamento per imprese operanti in alcuni settori 

- Differimento dei termini di versamento per le “piccole” imprese 

- Credito d’imposta per negozi C/1 

- Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura 

- Sospensione dei termini di accertamento 

- Sospensione dei termini di versamento delle cartelle esattoriali 

- Differimento dei termini di approvazione dei bilanci delle società di capitali 

- Modalità di gestione in “remoto” delle riunioni assembleari delle società 

- Impatto dell’emergenza sull’informativa di bilancio 

- Slittamento dei termini per la nomina del revisore nelle srl 

- Altre novità fiscali 
 

relatore 

Dott. SANDRO CERATO 
Dottore Commercialista 

 
La partecipazione all’incontro darà diritto alla acquisizione di n. 3 crediti formativi previsti dal vigente 
regolamento per la formazione continua obbligatoria. 
 
Le adesioni all’evento per i Consulenti del Lavoro di Verona dovranno essere effettuate esclusivamente al 

seguente indirizzo:             http://formazione.consulentidellavoro.it        selezionando Verona 
 
 

 
 
 
Informativa UE n. 2016/679: i vostri dati saranno trattati per le finalità di gestione anagrafica per la partecipazione al convegno/corso con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e non verranno diffusi. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’organizzazione e/o l’invio della documentazione dell’iniziativa. Potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 12 e seguenti del citato Regolamento UE e ricevere 
l’informativa completa scrivendo a: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona Via S. Teresa nr. 2  – Verona. Titolare del trattamento è: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona. Per ogni eventuale richiesta, l'elenco dei 
Responsabili per la sicurezza dei dati personali è depositato presso la sede dell'Ordine. 

http://formazione.consulentidellavoro.it/

