Corso

Difesa tributaria da accertamento e strategie
Enna, dal 28 marzo al 12 aprile 2014

Programma____________________________________________
I e II incontro: 28 e 29 marzo 2014
Riforma Processo Tributari: interrelazioni c.p.c. nel processo tributario. Come sollevare eccezioni di
incostituzionalità’ e dinanzi alla Corte di Giustizia Europea
- Il progetto di riforma del processo tributario e le novità previste dalla legge di stabilità in tema
di reclamo ex art. 17 bis del d.lgs 546/1992
- Le interrelazioni e le applicazioni degli istituti processuali previsti dal c.p.c. , nel processo tributario
(litisconsorizo, sospensione del processo ecc.)
- Come “sollevare” correttamente le eccezioni dinanzi alla Corte Costituzionale, e le principali questioni
aperte di incostituzionalità nel processo tributario.
- Come “sollevare” correttamente le eccezioni dinanzi alla Corte Di Giustizia Europea, e la valenza nel
processo Tributario dei pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea

III e IV incontro: 4 e 5 aprile 2014
Accertamento bancario e società a ristretta base familiare
- L’accertamento bancario indirizzi operativi
- Novità decreto “monti” d.l.201/2011
- Autorizzazione/motivazione
- Estensione verifica a soggetti terzi condizioni (familiari /soci)
- Ricorso avverso accertamento bancario/ristretta base familiare
- Strategie difensive
- Novità giurisprudenziali
III e IV incontro: 11 e 12 aprile 2014
Accertamento redditometrico e studi di settore
- Redditometro “2.0” e obiettivi
- Elementi di capacità contributiva tabella “A e B” D.M. 24.12.2012.
- Ricorso avverso accertamento redditometrico e da studi di settore
- Riflessi di natura penale
- Strategie difensive
- Novità giurisprudenziali
- Novità contenute nei documenti di prassi dell’agenzia delle entrate

Docenti:_______________________________________________
Carlo Ferrari, Dottore commercialista
Marco Nastasi, Dottore commercialista in Gela
Maurizio Villani, Avvocato tributarista - Patrocinante in Cassazione

Informazioni_____________________________________________
Orario:
venerdì: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
sabato: dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Registrazione partecipanti:
venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 15.00
sabato: dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia
dell’avvenuto pagamento.
Sede: Federico II Palace Hotel, C.da Salerno - Enna
Materiale didattico: il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.ipsoa.it/formazione
Attestato di partecipazione: l’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di
formazione www.formazione.ipsoa.it , entro 30 giorni dalla data di fine corso.
Quote di partecipazione:
INTERO PERCORSO
 € 900,00 + IVA listino
 € 720,00 + IVA sconto 20% riservato a:
o Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati e loro praticanti
 € 630,00 + IVA sconto 30% riservato agli iscritti all’ODCEC di Enna
SINGOLO WEEK-END
 € 300,00 + IVA listino
 € 240,00 + IVA sconto 20% riservato a:
o Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati e loro praticanti
 € 210,00 + IVA sconto 30% riservato agli iscritti all’ODCEC di Enna
Dal secondo partecipante in poi dello stesso studio/azienda è previsto un ulteriore sconto rispetto alla quota
alla quale si ha diritto.
Crediti formativi
Avvocati, Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali per l’accreditamento.
Per informazioni e iscrizioni
 Scuola di formazione Ipsoa
-

-

Tel. 0282476.1
E-mail
 per informazioni di carattere commerciale commerciale.formazione@wki.it
 per informazioni di carattere amministrativo e sugli attestati formazione.ipsoa@wki.it
www.formazione.ipsoa.it
Oppure rivolgersi all’agenzia WKI di zona

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di formazione Ipsoa
fax. 02/82476037 – Agenzia di zona

Corso Difesa tributaria da accertamento e strategie - Enna

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa)

 INTERNO PERCORSO

 € 900,00 + IVA listino

(cod. 701546700)
dal 28 marzo al 12 aprile 2014

SINGOLO WEEK-END
Selezionare a quale week-end
si desidera partecipare:
 (cod. 179475) 28 e 29
marzo
 (cod. 179476) 4 e 5 aprile
 (cod. 179477) 11 e 12
aprile

 € 300,00 + IVA listino

 Sconto 20%: € 720,00 + IVA riservato ai Dottori
commercialisti e
Avvocati e loro praticanti
 2° partecipante o più dello stesso studio/azienda: €
650,00 + IVA
 Sconto 30%: € 630,00 + IVA riservata agli iscritti
all’ODCEC di Enna
 2° partecipante o più dello stesso studio/azienda
iscritto all’ODCEC di Enna: € 585,00 + IVA
 Sconto 20%: € 240,00 + IVA riservato ai Dottori
Commercialisti e Avvocati e loro praticanti
 2° partecipante o più dello stesso studio/azienda: €
215,00 + IVA
 Sconto 30%: € 210,00 + IVA riservata agli iscritti
all’ODCEC di Enna
 2° partecipante o più dello stesso studio/azienda
iscritto all’ODCEC di Enna: € 180,00 + IVA

Gli sconti non sono tra loro cumulabili
DATI PARTECIPANTI
Cognome e nome_____________________________________Professione_____________________________________
Tel. ______/_____________ Fax ______/______________E-mail_____________________________________________
Iscritto Ordine dei*__________________________________________________________________________________
Codice fiscale *__________________________________________________________________________________
(* indispensabile per i crediti formativi)
DATI PER LA FATTURAZIONE:
RAGIONE SOCIALE: _____________________________INDIRIZZO: __________________________________________
CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_____________________PROV:______PART.IVA/CF: _____________________________
CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__|
MODALITA' DI PAGAMENTO
- Quota di partecipazione
- Totale fattura

€ ___________________________ + IVA € ________________________________
€ ___________________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:

 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters
Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il
titolo “Difesa tributaria-Enna”, il codice, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (IBAN IT97Y
0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il accompagnatoria il titolo“Difesa tributaria-Enna”, il codice, la quota di
partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.
E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO

 (A001) American Express (15 cifre)
 (B 001) Mastercard (16 cifre)
 (C 001) Visa (16 cifre)
 (D 001) Diner’s (14 cifre)
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|
scadenza |__|__|__|__|
intestata a………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei
partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. Il materiale didattico non è sostituibile
ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità
amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o
servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne
l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere
l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago
(MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

Data______________ Firma __________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto
pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

