
 

 

                                
  

                        
     Alla c.a. del TITOLARE                                                   A TUTTI I SIGG.RI  PROFESSIONISTI 

         

                   
                         

                           Brescia, 26 novembre 2020 
 

Oggetto: Convegno Professionale organizzato dal Gruppo Progetto Studio  
                  
 
 

Progetto Studio è lieta di annunciare di avere organizzato un Convegno Professionale gratuito, che si terrà in 
modalità videoconferenza trasmesso on line giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dal 
titolo: 

“Ristori 1, 2, 3 …..n” – il labirinto 
 
Un intreccio di norme in cui perfino l’amministrazione si è persa. Eclatante la circolare dell’INPS che ha 
confuso termini e scadenze. Per non parlare delle dissonanze tra interpretazioni dell’agenzia delle entrate, 
del MEF nonché dell’ENEA. Ognuno dice la sua e voi non potete far altro che ascoltare, inermi. 
 

Ecco alcune delle disposizioni in ballo: fondo perduto, sospensione IMU, dilazione termini acconti per i 
soggetti ISA, bonus affitti. E’ singolare come, ad esempio, il bonus affitti è stratificato in ben 5 decreti, tutti 
attualmente operativi che, presentano, ognuno, differenze e particolarità. E vogliamo parlare delle zone 
tricolori ad ognuna delle quali si applicano misure diverse?  
 

Per non dire delle disposizioni, disseminate nei diversi interventi normativi iniziati a marzo scorso e 
proseguiti senza sosta fino ad oggi, che richiedono decreti attuativi mai emanati o autorizzazioni della UE 
(alcune pervenute, altre in attesa). Con lo spettro, peraltro, di aver superato i limiti previsti dal Temporary 
Framework UE, modificato per ben 4 volte dal 19 marzo scorso ad oggi e incorrere magari nel reato penale 
(oltre a dover restituire tutto con le sanzioni).  
 

Quando il “ristori 1” verrà convertito in legge, al suo interno verrà calato il Ristori 2 che, conseguentemente 
verrà fatto decadere. Il tutto aumentando, se mai occorresse, una confusione divenuta totale. 
 
Cerchiamo insieme allora di mettere un po’ di ordine.  
 
INTERVERRA’ COME RELATORE 

Dott. Lelio Cacciapaglia 
 Ministero Economia e Finanze – Dipartimento fiscalità - Area reddito impresa 

 

E’ stata inoltrata richiesta ai fini della “Formazione Professionale Continua”, con diritto a 2 crediti formativi, 
sarà rilevato il tempo di collegamento. Per l’adesione accedere al sito www.progettostudio.com ed eseguire 
la scelta “Aree Riservate” presente nella barra nera posta in alto, successivamente cliccare sull’icona 
“Portale Servizi”. 

 
Per la Prenotazione del Convegno, inserire la propria Username e Password  

http://www.progettostudio.com/


 

 

 

  
 

 
 
Cliccare sul tasto “Prenota” ed inserire il numero dei partecipanti; se si desidera il rilascio dei crediti 
formativi, cliccare sul tasto “Richiesta Crediti Formativi”. In presenza di accrediti già richiesti per un 
precedente convegno, vengono evidenziati tutti i professionisti associati allo Studio ed è possibile: 
 

• cliccare sul tasto “Rimuovi” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto, ma l’anagrafica del 
Professionista rimane associata allo Studio; 

• cliccare sul tasto “Disassocia” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto e l’anagrafica del 
Professionista viene “sganciata” da quella dello Studio. 

 

Cliccando sul tasto “Torna in Home” (che trovasi in alto a sinistra), si ritorna alla pagina dell’Area 
Convegni/Corsi e viene confermato quanto proposto/variato.  
 

Nell’attesa di incontrarla “virtualmente” ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Gruppo Progetto Studio 
Patrizia Tornincasa 
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