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Dott. Nicola Forte
Dottore commercialista e revisore contabile in Roma. È consulente 
fiscale di persone fisiche, associazioni, imprese, società, operatori del
settore sportivo, ordini professionali e associazioni di categoria. È
membro di commissioni e comitati scientifici del CNDCEC, del Consiglio
nazionale del Notariato, dell’Ordine e degli Esperti contabili di Latina.

L’anno a tutt’oggi in corso si è rivelato particolarmente difficile a causa
dell’emergenza epidemiologica di Covid – 19. Il legislatore ha previsto
numerose forme di sostegno in favore dei contribuenti. E’ stato così
necessario stravolgere il calendario fiscale per sostenere i contribuenti in
difficoltà economica. Inoltre, nel corso dell’ultimo periodo sono stati forniti
numerosi chiarimenti a fine di “districarsi” correttamente tra i nuovi
obblighi ed adempimenti. Si intende così fornire un quadro chiaro ed
esaustivo delle ultime novità in grado di incidere sui numerosi
adempimenti estivi a carico degli operatori. L’obiettivo principale del corso
consiste nel supportare gli operatori al fine di orientarsi tra i numerosi
adempimenti introdotti a causa dell’emergenza epidemiologica e
soprattutto fare chiarezza sulle ultime modifiche ed interpretazioni in
grado di incidere sugli obblighi dichiarativi. Inoltre, saranno esaminate le
ultime novità normative ed interpretative in grado di incidere sui sostegni
introdotti dal legislatore in favore dei contribuenti.
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