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A tutti i Consulenti del Lavoro
Ai Praticanti di Studio
Loro indirizzi

L’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del Lavoro di Brescia, organizzano un convegno di aggiornamento professionale in
modalità WEBINAR avente per argomento:

DECRETI COVID
LE DISPOSIZIONI FISCALI E CONTABILI
-

Il versamento delle imposte il calendario tra sospensioni e rinvii – i possibili ravvedimenti;
IRAP Saldo e acconto NON dovuto – le correzioni da formulare nella dichiarazione prima dell’INVIO e le ultime dell’Agenzia
delle Entrate
La proroga delle cartelle – Nuovi termini e le attenzioni da osservare per la corretta strategia;
Fondo perduto al secondo Round automatico o quasi – quando e come è possibile correggere gli errori o le dimenticanze
della prima richiesta;
Il credito Imposta sulle Locazioni – estensione articolato fino al 31/12/2020
Le indicazioni per la pianificazione dei bilanci 2020: rivalutazione dei beni, sospensione degli ammortamenti, finanziamento
soci senza postergazione, la sospensione della copertura delle perdite;
IMU Esenzione per chi?
Superbonus Edilizia e la procedura della cessione della detrazione: la circolare dell’agenzia delle Entrate e gli ultimi
chiarimenti.

L’incontro si terrà:
giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 09:00
trasmesso sulla piattaforma https://call.lifesizecloud.com/1882353
Relazionerà:

Dott. Mario Agostinelli - Consulente del Lavoro

Programma dell’incontro:
Ore 08:45
Accesso utenti all’aula virtuale
Saluti Istituzionali.
Gianluigi Moretti – Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia
Emilia Serpelloni – Presidente Unione Provinciale ANCL di Brescia
Ore 09:00
Inizio dei lavori
Ore 11:45
Quesiti
Ore 12:00
Chiusura dei lavori
È obbligatoria la prenotazione dalla piattaforma CNO: http://formazione.consulentidellavoro.it/
L’evento è gratuito e valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria nella misura di n. 3 crediti, i crediti non sono frazionabili e per la maturazione
degli stessi è obbligatorio rimanere collegati per l’intera durata dell’evento.
.

Affinché il convegno in modalità videoconferenza sia valido per la Formazione Continua, la nostra Segreteria effettuerà tre
controlli delle presenze ovvero uno in ingresso, uno a metà evento e uno al termine della sessione.
I crediti saranno attribuiti solamente ai Consulenti del Lavoro che risulteranno presenti a tutte e tre le verifiche.

Istruzioni per il collegamento:
1. utilizzare browser Google Chrome o Safari, NO Internet Explorer;
2. cliccare sul seguente link: https://call.lifesizecloud.com/1882353;
3. acceder come Guest (ospite) indicando nome e cognome per esteso e la sigla dell’Ordine Provinciale di appartenenza (es. Mario Rossi – BS);
4. ATTENZIONE: non create un nuovo account, in questo caso non sarà possibile rilevare la presenza e quindi attribuire i crediti formativi;
5. accettare i termini di servizio e informativa privacy;
6. autorizzare l’uso di microfono e video;
7. ad accesso avvenuto è obbligatorio silenziare il proprio microfono per evitare interferenze con l’audio dei relatori.

Il Presidente Ordine
Gianluigi Moretti

La Presidente ANCL
Emilia Serpelloni

