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CONSIGLIO N AZIO N AL E
DEI DO TTO RI COMMERCI ALISTI
E DEGLI ESP ERTI CONTABI LI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I l P r e sid en t e

MM/SPRE/nds

Roma, 31 marzo 2021
Informativa n. 45/2021

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Convenzione CNDCEC Infocamere – Evento lancio e presentazione della Piattaforma SiBonus.
Caro Presidente,
facendo seguito all’informativa 15-2021, relativa alla convenzione siglata per la partecipazione dei
Commercialisti alla piattaforma che consente alle PMI e ai titolari di crediti fiscali di cederli per ricavare
liquidità immediata e, ai soggetti interessati, di acquisire crediti certi da portare a compensazione o
rimborso delle imposte, ho il piacere di informarTi che il CNDCEC ha organizzato per il giorno 13 aprile
p.v. un webinar di presentazione della Piattaforma SiBonus, per illustrare il funzionamento della stessa
e più specificatamente le funzioni che è chiamato a svolgere il Commercialista in questo contesto.
Si allega il programma di massima dell’evento oggetto di definizione in questi giorni ed il materiale
illustrativo dell’iniziativa condivisa con InfoCamere, la società delle Camere di commercio per
l’innovazione digitale convenzione.
Per partecipare all’evento in diretta occorre registrarsi al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5660792049122888975
Dal giorno successivo al suo svolgimento, il webinar sarà reso disponibile anche in differita, al link:
https://www.gotostage.com/channel/cndcecwebinar
L’evento è accreditato ai fini della FPC. Gli iscritti, dopo averlo seguito potranno ottenere il
riconoscimento dei CFP, mediante la compilazione del modulo per l’autocertificazione raggiungibile al
link: https://autocertificazione.commercialisti.it
Considerata la rilevanza di questa attività per la nostra categoria e di questo evento di lancio, Ti chiedo
di dare la massima diffusione di questa importante iniziativa ai Tuoi iscritti, inviandoTi i più cordiali
saluti.
Massimo Miani
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