
SCHEDA PRODOTTO 

WEBINAR – 1 ORA 

L’UNIONE AFFRONTA LE PRINCIPALI NOVITÀ DEI DECRETI COVID-19  
 

Codice materia: D.7.1. - D.7.2       Codice materia RL: n.c. 
 

Martedì, 22 aprile 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 
Il webinar live propone un’analisi dei provvedimenti fiscali e di quelli a sostegno dell’economia 
nell’ambito dell’emergenza Coronavirus e fornisce un approfondimento pratico sui DPCM, sui 
decreti e sulla prassi di periodo.  

 
Relatore 
Antonio Zappi, Of Counsel di Diritto e tecniche tributarie - Pubblicista - Tributarista in Vicenza 
 Coordinatore scientifico del Percorso di Aggiornamento Tributario 

 
Obiettivi 

• Analisi dei provvedimenti fiscali 

• Esame dei provvedimenti a sostegno dell’economia 

• Approfondimento del D.L. 18/2020 (Cura Italia) 

• Approfondimento del D.L. 23/2020 (Liquidità) 
 
Programma 

• Sospensione dell’attività di accertamento e riscossione 

• Sospensione dei versamenti fiscali - I diversi regimi di sospensione: adempimenti e versamenti. 

• Aiuti per la liquidità alle imprese 

• I nuovi Crediti di imposta 

• Le previsioni di indennità economica 

• Altre misure 

 
Modalità di iscrizione 
Registrazione attraverso il link dedicato:  
https://registrazione.wolterskluwer.it/reg/WEBINAR_WK_UNGDCEC 

Materiale didattico 
Qualche giorno dopo il termine del webinar saranno disponibili: 
• le slide mostrate dal docente durante il seminario; 
• le risposte ad alcune domande di interesse generale poste durante l’evento; 
• la registrazione dell’evento sarà disponibile una settimana dopo la conclusione del webinar 

live. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia 
crediti ai fini della formazione professionale continua. 

 

Modalità di svolgimento dei webinar 
Riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascun webinar. 
Durante il webinar potrai inviare le tue domande al docente utilizzando la chat, le domande 
saranno raccolte e il docente risponderà live a quelle di interesse comune. 

Attestati 
Al termine del webinar, se saranno soddisfatti i requisiti di frequenza, sarà possibile scaricare il 
relativo attestato direttamente in piattaforma. 

https://registrazione.wolterskluwer.it/reg/WEBINAR_WK_UNGDCEC

