
COVID-19, IMPATTO SULLA PROFESSIONE
DEL COMMERCIALISTA

Accreditamento
Il seminario è in corso di accreditamento dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (2 CFP)
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione continua. 
Referente: dott.ssa Maria Catapano, tel. 081/5934817

Riferimento commerciale
Alberto Esposito
Agente Il Sole 24 ORE
Cell. 335 6762258 Mail alberto.esposito@ilsole24ore.com

ore 11,00 – 13,0015 APR 2020

Informazioni
Alessandro Genova
Supporto Trade Il Sole 24 ORE
Tel. 06 30227616 Mail alessandro.genova@ilsole24ore.com

WEBINAR

SCARICA
LA PIATTAFORMA ZOOM

SCARICA
LA SCHEDA DI ISCRIZIONE

Saluti
Dott. Vincenzo Moretta Presidente ODCEC di Napoli
Dott. Mario Michelino Presidente ANDoC Accademia di Napoli
Dott.ssa Amelia Luca Presidente Nazionale ANDoC

Programma
• Il differimento dei bilanci
   L’utilizzo delle modalità telematiche
   La nomina dei revisori/sindaci
   Il pagamento delle imposte
• Le nuove e vecchie sospensioni dei versamenti e degli adempimenti fiscali
• La sospensione delle attività di controllo e di riscossione
• I nuovi termini per gli atti processuali tributari
• Le “nuove” indennità per i professionisti
• L’accesso al Fondo garanzia PMI e la sospensione dei mutui

Relatori 
Pierpaolo Ceroli: Dottore Commercialista, Revisore legale, Pubblicista de Il Sole 24 ORE
Agnese Menghi: Dottore Commercialista, Revisore legale, Pubblicista de Il Sole 24 ORE

Modalità di partecipazione
La piattaforma utilizzata sarà quella di zoom e l'accesso sarà consentito
alle prime 100 iscrizioni con priorità per gli associati A.N.Do.C. Accademia di Napoli.

Scarica la piattaforma con congruo anticipo

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso con la password, alle ore 10,50, si chiede di non collegarsi prima per consentire 
l’apertura del collegamento. 
Si consiglia il collegamento con computer in modo da poter vedere contemporaneamente tutti i partecipanti, dal cellulare 
sarà possibile solo 4 per schermata, disattivando il microfono.

L’evento avrà una durata indicativa di due ore; per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione
scrivere a napoli@andoc.info o chiamare il 335.5457743

Preregistrazione - Risposte ai quesiti

Scarica la scheda di iscrizione e inviala a napoli@andoc.info

Invia i tuoi quesiti utilizzando lo stesso indirizzo email

https://zoom.us/support/download
https://www.studiomichelino.it/public/documenti/Andoc_Sole_web_scheda.pdf

