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Dr. Duilio LIBURDI
Fisco VS Covid-19
Nell’attesa di poterci incontrare di persona e imprenditore riceve un “avviso bonario”
di poter vivere una conviviale “dal vero”, entro il 31.05, il relativo pagamento potrà
continuano le conviviali “virtuali”.
essere rinviato a settembre.
Dopo gli inni, anch’essi “virtuali”, il Presidente Ricky invita l’amico Tritto a presentare il relatore: Guido, con efficace sintesi, ne
presenta il notevole profilo. Da alcune battute scambiate alla fine della conviviale, apprendiamo che le sue passioni sono la lettura, l’opera lirica e, soprattutto, il teatro di cui
non è solo spettatore: quando gli è possibile,
il dr. Liburdi allenta la tensione, che gli deriva dalla professione, calcando le scene.

→

relatore è, però, da escludere
(speriamo!);
la necessità che il fisco dia una mano, per aiutare tutti noi ad avere una
situazione, in autunno, non troppo
facile.

Ma, per fortuna, la relazione termina con un
sorriso: il nostro relatore ci ha promesso una
sua esibizione teatrale, insieme ad un nostro
Socio, bentornato tra noi, Angelo Buganè,
che, abbiamo scoperto, anche lui ha la passione del teatro, non solo da spettatore.
Un grazie al relatore ed a Guido conclude la
Altre facilitazioni, sia pure non immediate, serata.
ma con limiti ben precisi, saranno legate ai
crediti di imposta per canoni di locazione
Edoardo Rovida
relativi ad attività professionali.
Inoltre, sarà possibile godere di consistenti
detrazioni di imposta per il meccanismo di
eco bonus, relativo, ad esempio, a migliorie
energetiche.
Particolare interesse avranno gli aiuti a fondo perduto, relativi ad imprenditori in particolari condizioni, ed indipendentemente
dalla forma giuridica, della loro impresa. Per
le medie imprese, particolarmente di medio
livello, sono in campo misure strutturali, da
calcolare mediante un meccanismo partico- Ndr: come d’abitudine trovate il video della
larmente complesso.
conferenza al seguente link
L’interesse della relazione è testimoniato da
diverse domande, particolarmente da Soci
https://youtu.be/aLOj8Kz-sn8
addetti ai lavori. Tali domande riguardano
numerosi aspetti della situazione attuale,
aspetti che rendono tutti noi particolarmente
sensibili.

Ed il dr. Liburdi inizia la sua relazione. Inizia
evidenziando la difficoltà del momento. La
tragedia del Covid-19, abbattutasi su tutto il
pianeta, non crea solo immensi problemi
sanitari, trattati in un’altra conviviale alcune
settimane fa, ma anche grandi difficoltà
economiche, che fanno prevedere un autunno particolarmente “caldo”.
Le difficoltà economiche di queste settimane, che sono sotto gli occhi di tutti, riducono i posti di lavoro. A ciò fa seguito una
forte carenza di liquidità che si ripercuote, in
un circolo perverso, sulle imprese, alle quali Eccone alcuni:
sarebbe indispensabile dare “fiato”. La carenza di liquidità si riflette anche, e soprat- →
la delusione di imprenditori, profestutto, sulla necessità che oggi si è costretti a
sionisti ed anche di semplici cittadipagare per quello che si è già maturato.
ni, in riferimento alla immissione di
Tutti gli adempimenti tributari in scadenza
liquidità, promessa con una “potenza
in questo periodo, tendono a “slittare” a
di fuoco”;
settembre, ma non pare di assistere ad un →
la proposta che lo Stato dovrebbe
fatto analogo per quello che scadrà a giugnorateizzare in 1-2 anni, almeno, il
luglio.
debito complessivo dei contribuenti
Un tentativo di aiutare le aziende è legato
italiani;
agli accertamenti, dei quali sono in circola- →
la minaccia di una patrimoniale, di
zione numerosi avvisi. Al momento, se un
cui si parla spesso, che secondo il
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MARTEDÌ 2 GIUGNO
Conviviale sospesa per festività

MARTEDÌ 9 GIUGNO ORE 18:30
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