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INCONTRI DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

La nostra formazione comodamente sul tuo pc formazione.eutekne.it

CRISI DA “CORONAVIRUS”: GLI EFFETTI SU 
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
AGGIORNATI CON IL DECRETO RILANCIO

INCONTRI DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

IN DIRETTA SUL TUO PC 
WEBINAR DI 2 ORE

Martedì 19 maggio 2020
(15:00 – 17:00)



INCONTRI DI STUDIO – FORMULA WEBINAR ANNO FORMATIVO 2020

DATA E ORARIO DELLA DIRETTA

19 maggio 2020 (15:00-17:00)

PROGRAMMA

• Sospensione delle attività di controllo e accertamento degli enti impositori

• Sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione

•	 Proroga	dei	termini	di	decadenza	e	prescrizione	per	uffici	e	agente	della	riscossione	

• Sospensione dei termini processuali

DOCENTI

DARIO AUGELLO
Avvocato tributarista in Milano

PIETRO SEMERARO
Avvocato tributarista in Milano

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slides elaborate dai docenti presenti al webinar.
Il materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. La frequentazione al webinar consente ai partecipanti la 
maturazione	di	1	CFP	a	fronte	di	ogni	ora	di	partecipazione,	fino	ad	un	massimo	di	2 CFP.
CNDCEC: 2 CFP (D.7.1)

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del webinar avvenga in diretta; non sono pertanto 
riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar e al superamento del test finale (disponibile
per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” alla pagina 
formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

INFORMAZIONI GENERALI
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NOTE ORGANIZZATIVE

È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa dell’incontro. La sola visione della differita
non permette di maturare crediti formativi.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Due giorni prima del webinar, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica:
• la scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale di supporto al webinar;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Giornate di studio.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 2 giorni lavorativi 
antecedenti il webinar, tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà 
trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il webinar qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 80,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 60,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE


