FORMAZIONE PROFESSIONALE PER STUDI E AZIENDE
Piano Formativo Individuale “Aggiornamento Competenze per Dipendenti e Liberi Professionisti”,
Accreditato Fondoprofessioni

CORSO “EMERGENZA SANITARIA: PROVVEDIMENTI
AGEVOLATIVI PER LA RIPRESA DI IMPRESE E FAMIGLIE”
Reggio Emilia e Modena
23 e 29 Settembre 2020, dalle ore 9 alle ore 13
8 ore
Descrizione degli obiettivi del Corso
Il corso avrà i seguenti obiettivi:
• Ai titolari di impresa, fornire il quadro completo delle scadenze fiscali e delle opportunità
finanziarie ed economiche a sostegno della ripresa
• Ai commercialisti e consulenti, offrire conoscenze specialistiche e strumenti operativi per
assistere adeguatamente i clienti nella individuazione e/o richiesta di opportunità e nella
gestione dell’attività ordinaria e straordinaria d’impresa.
Destinatari
Commercialisti, consulenti del lavoro e consulenti d’impresa; titolari di imprese, addetti degli uffici
amministrativi e risorse umane.
In generale l’intervento è aperto a tutti coloro che sono interessati al tema.
Contenuti formativi suddivisi in unità formative (moduli)
LE NOVITÀ PRINCIPALI DEL DECRETO RILANCIO
• Ecobonus
• Sisma bonus
• Il blocco dei licenziamenti
• I contributi a fondo perduto
• Crediti d’imposta per affitti
• Misure per lo sport contenute nel Decreto Rilancio
SCADENZE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL COVID-19
• Il rinvio delle scadenze per effetto del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio
• Il quadro delle scadenze fiscali aggiornato
• I tributi comunali: novità e scadenze
AMMORTIZZATORI SOCIALI E BONUS PER FAMIGLIE E PERSONE FISICHE
•

Applicazione del FIS come previsto nel decreto Cura Italia
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•
•
•
•
•

Cassa integrazione in deroga: applicabilità; tempi, procedure e beneficio per imprese e
lavoratori
Il reddito di emergenza
Il bonus baby-sitter
Il bonus mobilità
Lo smart working

Metodologie formative
Il corso, di natura teorica e informativa, sarà corredato da casi ed esempi pratici per favorire la
comprensione dei contenuti e l’applicabilità degli strumenti illustrati.
Materiale didattico
Dispensa prodotta dal docente (in Word o PowerPoint) che sarà consegnata a ciascun partecipante.
Riferimenti a stralci normativi.
Costo
Euro 260,00 a partecipante. (esente iva). Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’avvio
dell’attività formativa attraverso bonifico bancario; il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo
la comunicazione di conferma della partenza del corso. Ai partecipanti potrà essere richiesto, prima
della partenza dell'attività, di produrre copia dell'avvenuto pagamento.
È previsto uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione per i datori di lavoro che intendano
iscrivere due o più dipendenti.
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