
 

 

 

                       
  Spett.le  

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

       

                       Brescia, 20 maggio 2020 

 
Oggetto: Convegno professionale organizzato da Progetto Studio sul DECRETO RILANCIO 
 

 
Progetto Studio è lieta di annunciare di avere organizzato un Convegno professionale gratuito, che si terrà in 
modalità videoconferenza trasmesso on line a partire da venerdì 29 maggio 2020 dalle ore 09,00 alle ore 
11,00, dal titolo: 
 

DECRETO RILANCIO – fiscalità d’emergenza! 
(PROROGHE, CONTRIBUTI, BONUS E INCENTIVI) 

INTERVERRA’ COME RELATORE 
Dott. Lelio Cacciapaglia 

 Ministero Economia e Finanze – Dipartimento fiscalità - Area reddito impresa 
 
Il Decreto Rilancio contiene disposizioni il cui impatto in termini di importo è pari a 2 Finanziarie 

 
PROGRAMMA: 

• La sospensione dei canoni di locazione verso la PA 
• Il Bonus locazioni trimestrale dipende dal fatturato 
• La ricontrattazione del canone tra proprietario e conduttore - criticità 
• Saldo Irap 2019 non dovuto – impatto sul bilancio 
• Acconto Irap 2020 non dovuto neanche al saldo  
• Contributi a fondo perduto per le (sole) imprese  
• Gli interventi finanziari alle imprese da Regioni, Provincie e Comuni 
• Bonus INPS per i lavoratori autonomi senza cassa 
• Indennità sportivi 
• Tax credit adeguamento ambienti di lavoro 
• Gli incentivi alla capitalizzazione alla società – sgravi Irpef per i soci 
• Detrazione 110% efficientamento energetico 
• Proroga al 16 settembre dei termini per i versamenti in scadenza il 31 maggio 
• Proroga al 16 settembre delle verifiche, accertamenti e contenzioso  

 
Ritenendolo particolarmente interessante per i Vostri iscritti, chiediamo cortesemente che per esso venga 
richiesta e concessa la validità ai fini dei crediti per la formazione professionale permanente ed in attesa di 
una Vostra gentile conferma, ci è gradita l’opportunità di inviare i nostri migliori saluti. 
 

Progetto Studio S.r.l. 
Patrizia Tornincasa 
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