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Decreto sostegni: novità, criticità ed errori da evitare
per Imprese e Professionisti

OBIETTIVI DEL CORSO
Il decreto sostegni oltre a prevedere ed innovare le modalità di concessione dei con-
tributi a fondo perduto,  introduce nuovi aiuti mediante il saldo e stralcio delle cartelle 
esattoriali e la rimodulazione dei termini di riscossione. Un focus particolare verrà fatto 
sull’analisi delle criticità legate alla compilazione del Modello e alle voci critiche da indi-
care o non indicare per il calcolo del contributo. Ampio spazio verrà inoltre dedicato alle 
risposte ai quesiti che perverranno prima e durante la diretta 

DURATA
Corso di 2 ore 

CORPO DOCENTE 
Andrea Bongi
Pubblicista – ODCEC Pistoia

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: matura 2 CFP

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli appro-
fondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è 
caricato il corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 30 + IVA

PROGRAMMA

Sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi
• Contributo a Fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi

- requisiti soggettivi e oggettivi per usufruire dell’agevolazione
- istruzioni per la compilazione del modulo di domanda
-	 il	calcolo	del	contributo:	gli	errori	da	evitare	e	le	voci	critiche	da	verificare
-	 gli	speciali	controlli	del	fisco	sulle	istanze	per	il	fondo	perduto

• Esonero contributi previdenziali autonomi e professionisti
• Proroga sospensione e annullamento delle cartelle esattoriali 
•	 Ulteriori	interventi	fiscali	di	agevolazione
-	 nuovi	termini	per	la	pace	fiscale	
-	 definizione	agevolata	degli	avvisi	bonari	per	le	partite	iva	
-	 rimodulazione	della	notifica	delle	cartelle	esattoriali	e	ripresa	dei	versamenti	
-	 proroghe	scadenze	fiscali

• Riduzione costi bollette elettriche per le imprese

Risposta ai quesiti

E-learning in differita
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com	con	copia	del	bonifico	di	pagamento

 Decreto sostegni......................................................................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30 + IVA

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP:  Comune:        Prov:

Telefono:                                                Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                               Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

Allegare	alla	scheda	di	iscrizione	copia	del	bonifico	bancario,	da	effettuarsi	alle	seguenti	coordinate	bancarie:	IBAN: IT51A0521601633000000003473 - 
Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: E-learning Decreto sostegni (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per 
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni 
sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________   Timbro ditta/studio: _______________________    

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 


