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Luigi Bisciotti
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Ecobonus 110%

Cessione e sconto in fattura detrazione fiscale

Le precisazioni versamento IRAP

Credito d'imposta canoni di locazione

Credito d'imposta sanificazione

Termini di ripresa della riscossione

Rimessione in termini avvisi bonari

Sospensione pignoramenti stipendi

Sospensione attività agente della riscossione

Proroga secondo acconto ISA

Rivalutazione beni dell'impresa

Esclusione appalti e DURC integrativo

Aumento agevolato capitale sociale SRL

I temi:         

MANOVRA D'ESTATE 
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

EVENTO ACCREDITATO – 2 CFP

14 ottobre 2020
16.00 - 18.00

Foggia

Iscriviti subito!
Clicca qui! 

Coordinamento 

scientifico

Dottore commercialista, con studio in Soverato (CZ). Iscritto all'Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro sin dal 1983
nonché Revisore Legale dal 1985. Esercita la professione a tempo pieno
interessandosi di diritto tributario e societario. Esperto nell'ambito del
contenzioso tributario, trattando la materia anche dal punto di vista dei
reati tributari nonché esperto della contabilità aziendale. Partecipa come
relatore dal 1988 nei convegni e nei master, anche universitari, nel campo
fiscale, societario e contabile. Attualmente collabora con riviste on line e
cartacee, trattando argomenti inerenti il profilo sopra descritto.

Relatore: Dott. Francesco Barone
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Clicca su "Iscriviti subito" sulla
locandina.
L'iscrizione avviene tramite la
compilazione dei propri dati e l'invio
del modulo. 
 

ISCRIZIONE

Tre ore prima dell’evento verrà inviata
un'email con il link di collegamento

cliccabile, che rimanderà
direttamente all'aula virtuale.

 
 
 

N.B.: se lo richiedesse, scegli SEMPRE
APRI IN APPLICAZIONE 

LINK PER L'ACCESSO

Solo 15 minuti prima dell'inizio del
webinar potrai cliccare il link di
accesso nell'email e iniziare a seguire
il webinar.
Se viene cliccato prima riceverai la
nota "non abilitato".
 

BUONA VISIONE

VISIONE DEL WEBINAR

Il giorno prima dell'evento riceverai
un'email di promemoria e le modalità
per scaricare e installare il
programma per accedere all'evento

EMAIL PROMEMORIA E
INSTALLAZIONE PROGRAMMA

GUIDA ALL'ISCRIZIONE

Riceverai entro un'ora l'email di
conferma di avvenuta iscrizione 

RICEZIONE DELL'EMAIL DI CONFERMA

Tutti i passaggi: dall'iscrizione alle visione

Hai problemi?
Contattaci: 

0461 805192 / 0461 805375
info.cefor@seac.it
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