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Studio Cagnola & associati, Milano
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Responsabile Area Amministrazioni Fiduciarie - Roma

Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria S.p.A. - Vice Direttore Generale

Pietro Villa
GPAV Dottori Commercialisti Associati, Milano

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con i docenti per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti dai docenti presenti in aula

PROGRAMMA
• Le principali novità della Voluntary Disclosure bis 
• Evidenza delle caratteristiche fondamentali della procedura di collaborazione volontaria
• Le liste selettive dei soggetti che trasferiscono all’estero la residenza
• Le cassette di sicurezza
• Le coperture penali legate alla Voluntary bis
• Il nuovo reato introdotto con la nuova Voluntary Disclosure e le altre ipotesi di reato connesse alla procedura
• I reati non ancora coperti
• La posizione del professionista coinvolto nella Voluntary Disclosure

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: CONFERME E NOVITÀ
Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: Mattina 09.30 – 13.00 | Pomeriggio 15.00 – 18.30

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/voluntary_disclosure_bis_conferme_e_novita

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  131,00 + iva € 125,00 + iva € 118,00 + iva € 112,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  149,00 + iva € 141,00 + iva € 134,00 + iva € 126,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  175,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00 + iva

in collaborazione con


