OGGETTO
Emergenza Coronavirus: nuova serie di tre webinar di
approfondimento dei temi Finanza, Fisco, Lavoro, a disposizione
di tutti i colleghi gratuitamente

Gentile Presidente,
dato l’enorme seguito avuto dal webinar organizzato in data 19 marzo, l’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e Directio Srl, con il
consueto supporto del Gruppo Buffetti, hanno deciso di organizzare e mettere a
disposizione di tutti i colleghi iscritti agli Odcec italiani una nuova serie di tre
webinar per l’approfondimento dei temi specifici.
Gli eventi prevedono l’intervento di Professionisti esperti ed esponenti dei
principali Enti ed Istituzioni aventi causa nei relativi argomenti trattati e saranno
visibili direttamente, senza registrazione, al link webinar.directio.it sulla base
del programma esposto di seguito.

Il programma sintetico prevede i seguenti appuntamenti:
Coordinamento Alessio Berardino, Commercialista in Torino, Direttore
editoriale Directio, Luca Asvisio, Presidente ODCEC Torino.

•

Lunedì 6 aprile, 15.00-16.30 Finanza d’impresa e azioni urgenti.
Codice evento: 171147 - per FPC: 2 crediti mat. C.4.7 - non valido FRL.
Interventi principali:
Accordo ABI-parti sociali: l'anticipo della Cassa Integrazione (Teresio
Testa, Presidente ABI Piemonte);

•

Coronavirus: impatto su informativa nel bilancio al 31.12.2019 (Valter
Cantino, Commercialista, Dipartimento di Management Università di
Torino)

•

Intervista a Claudio Siciliotti: come aiutare la ripresa degli studi
professionali?

•

Ruolo delle Associazioni datoriali nel supporto finanziario alle imprese
(Giancarlo Somà, Responsabile Servizio economico UI Torino);

•

Coordinamento risposte a quesiti presentati tramite
piattaforma https://www.consulenza.it/landing/emergenza_coronavirus/3
6 (Rosanna Chiesa, Commercialista, Commissione Finanza Odcec
Torino) in diretta.

Mercoledì 8 aprile, 15:00-17:00 Fisco: il nuovo quadro degli
adempimenti.
Codice evento: 171148 - per FPC: 2 crediti mat. D.7.2 - non valido FRL.
Interventi principali:
•

Intervento introduttivo (Salvatore Regalbuto, Commercialista Torino);

•

Termini dei versamenti, gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
(Sara Rolando, Commercialista Torino);

•

Impatto della disciplina relativa alla sospensione dei termini sullo
svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione (Benedetto
Santacroce, Avvocato, Università Cusano Roma);

•

Erogazioni liberali (Alessandro Mastromatteo, Avvocato in Roma);

•

Iva e dogane: Iva: crediti deteriorati, erogazioni liberali sconti
incondizionati, dogane: importazione diretta e celere e sospensioni
attività doganali (Benedetto Santacroce);

•

DTA – cessione dei crediti e compensazione 2020 (Diego Avolio,
Commercialista Torino);

•

Altri Crediti d'imposta e stato di attuazione (Alessandra Di Franco,
Commercialista Torino);

•

Enti non commerciali e terzo settore: impatto misure emergenziali
(Marco Magrini, Commercialista in Siena);

•

Il sostituto d’imposta: premio retributivo, erogazioni tramite datore di
lavoro, subappalti (Paolo Parodi, Commercialista in Savona);

•

Coordinamento risposte a quesiti presentati tramite
piattaforma https://www.consulenza.it/landing/emergenza_coronavirus/3
6 (Salvatore Regalbuto) in diretta.

Venerdì 10 aprile, 15:00-17.00 Lavoro: applicazione degli strumenti
emergenziali e gestione dei rapporti di lavoro.
Codice evento: 171149 - per FPC: 2 crediti mat. D.8.2 - non valido FRL.
Programma in via di definizione.
Per ottenere i crediti formativi è necessario compilare il modulo di
autocertificazione al link che si troverà sotto al video e che sarà attivo soltanto
nelle ore e nei giorni successivi al termine di ogni singolo evento.

Ogni webinar sarà visibile anche dopo la diretta nella versione on demand agli
indirizzi web che verranno diffusi sulla pagina webinar.directio.it e sul portale
Consulenza.it.
Per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione è sempre attivo
l’indirizzo mail info@directio.it.

Con il consueto auspicio che le nostre iniziative possano essere di sostegno al
Paese in questo delicato momento, ci mettiamo a disposizione dei Colleghi e li
ringraziamo per la condivisione.

Luca Asvisio

Alessio Berardino

Presidente Odcec Torino

Presidente Directio

