
 

  

 

 
I SOSTITUTI D’IMPOSTA: LE NOVITA’ PER GLI ENTI LOCALI DOPO LE 

DISPOSIZIONI CONNESSE ALLA FASE DI EMERGENZA COVID 19 
  

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica  
      Villa Umbra, loc. Pila, Perugia  

4 giugno 2020| ore 11.00 – 13.00 

 

Formazione a distanza (FAD) 
Evento Accreditato all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Perugia 

  
 

Seminario gratuito 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Docente: Francesco Cuzzola, dottore commercialista, consulente di Enti Locali e formatore su contabilità, 
bilancio e fiscalità per la P.A.; componente Commissione Nazionale Enti Locali e PA - Unione Nazionale 
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 
Le numerose disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza Covid 19 e la disciplina sulla detassazione 
del reddito di lavoro dipendente contenuta nel D.L. n. 3/2020 comportano molte novità per i sostituti 
d’imposta, chiamati ad applicare le nuove misure e anche a recuperare eventuali somme riconosciute in 
eccesso: il corso propone un approfondimento delle regole vigenti e dei riflessi sul “calendario” 
dell’assistenza fiscale.  

Argomenti trattati 
 

• Il  D.L. 3/2020: trattamento integrativo e  detrazione maggiorata 
I beneficiari e le modalità di applicazione  
La commisurazione dell’importo 
Il bonus 80 €: abrogazione.  
Recupero eventuale delle somme non spettanti 
Termini di decorrenza e obblighi dei sostituti d’imposta  

•   Il premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti  
Esame dell’art  63 del D.L. n. 18/2020 e  la risoluzione n. 18/2020 dell’Agenzia delle Entrate. 

•  Il modello 730 pre-compilato: termini per la messa a disposizione e trasmissione  

•  La proroga della CU ex art. 22 del D.L. n. 23/2020. 

•  Il DL 18/2020: la sospensione delle ritenute e la ripresa dei versamenti. La circolare n. 8/2020 
dell’Agenzia delle Entrate. 

• Dal  decreto Rilancio:  sospensione dei pignoramenti  e sospensione verifica pagamenti superiori € 
5.000,00  

 
Destinatari   
Dirigenti, funzionari e collaboratori degli Uffici  personale e stipendi,  Servizi contabili, finanziari e tributi di 
Amministrazioni e Aziende Pubbliche, Società partecipate, Revisori dei Conti degli EELL.  



 

  

 

 
Materiale didattico 
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata 
agli utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 
regolarmente iscritti al corso. 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Modalità di iscrizione  
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it entro 
e non oltre mercoledì 3 giugno alle ore 10.00.  
 
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  

➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente.  
 

Per l’accesso alla piattaforma a distanza si rimanda alla guida allegata.  
 
Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 
totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 
 
Durata del corso: 2 ore 

Orari del corso: 11.00 – 13.00     

 

Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi, tel. 075/5159703  tiziana.muzi@villaumbra.gov.it 
 
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it 
 
 
 
CREDITI FP 
 

 
 
Riconosciuti n. 2 crediti formativi; si ricorda l’obbligo di frequentare il 100% del monte ore previsto per 
l’ottenimento dei crediti. 
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