
 

 
 
 

Webinar di approfondimento 
 

EMERGENZA COVID-19: 
LE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE IN MATERIA FISCALE 

Venerdì 3 aprile 2020 dalle 15:00 alle 18:00 
 

Programma 
 
Apertura dei lavori 
Mario Civetta 
Commercialista | Presidente dell’ODCEC di Roma 
 
Presentazione del webinar 
Giovanni B. Calì 
Commercialista | Presidente della Fondazione TELOS 
 
CREDITI DI IMPOSTA E DONAZIONI DI BENI DELLE IMPRESE 
Dorina Casadei 
Commercialista | Coordinatore dell’Area Fiscale dell’ODCEC di Roma 
Credito d’imposta per la trasformazione di imposte anticipate 
Credito d’imposta per l'affitto di negozi 
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro 
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 
Donazioni: ambito applicativo, beneficiari e adempimenti 
 
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO ED ALTRE MISURE RIGUARDANTI GLI 
ADEMPIMENTI TRIBUTARI 
Stefano Chirichigno 
Commercialista | Componente della Commissione Imprese di Costruzione e Immobiliari dell’ODCEC di 
Roma 
Sospensione per settori particolarmente colpiti 
Sospensione per imprenditori e professionisti 
Sospensione per soggetti residenti nelle aree maggiormente colpite 
Differimento degli adempimenti tributari 
Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni 
 
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI CONSULENZA DEGLI 
UFFICI 
Gianfranco Ferranti 
Docente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione | Direttore Scientifico della Fondazione TELOS 
Termini di decadenza relativi agli avvisi di accertamento, agli altri atti impositivi e alle cartelle di 
pagamento 
Sospensione dei termini di versamento delle somme dovute in base ad avvisi, atti e cartelle 
Sospensione delle attività di consulenza degli uffici delle entrate 
 
SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI 
Riccardo Gabrielli 
Commercialista | Presidente della Commissione Imposte Dirette – Reddito d’Impresa OIC Adopter 
dell’ODCEC di Roma 
Rinvio d’ufficio delle udienze 
Attività processuale dei contribuenti 
Attività processuale dell’amministrazione finanziaria  



 

 
 
 
 

Informazioni operative 
 
 
Quesiti 
Gli Iscritti interessati potranno formulare quesiti inviando una e-mail alla seguente mailbox: 
webinar.fiscale@odcec.roma.it 
 
Modalità di prenotazione del webinar 

 Accedere al catalogo e-learning sul sito web dell’Ordine; 

 Cliccare nel quadratino verde in corrispondenza dell'evento prescelto; 

 Iscriversi al corso e confermare la prenotazione. 
 
Modalità di visione del webinar 

 All’ora dell’evento accedere a "IL MIO PROFILO" - "Le iscrizioni ai corsi" sul sito web dell’Ordine; 

 Selezionare il link, in corrispondenza della propria prenotazione, cliccando “Accedi”. 
 
Crediti FPC 
Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione. 
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https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252

