ACCERTAMENTO E ISTITUTI DEFLATTIVI
In collaborazione con Studio Pirola Pennuto Zei e Associati
SEDI E DATE
Milano
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
L’efficacia del Master è assicurata dall’alta e riconosciuta qualità dei docenti Euroconference e dalla stretta collaborazione scientifica con lo Studio Pirola Pennuto
Zei & Associati (il cui contributo è presente nei contenuti del programma e nelle docenze in aula), due realtà in grado di coniugare l’approfondimento scientifico
con l’operatività pratica e quindi di unire il sapere con il saper fare.

CASE HISTORY E SIMULAZIONI
Gli ultimi 40 minuti di ogni sabato saranno dedicati ad analizzare casi concreti riscontrabili nella pratica professionale inerente gli argomenti trattati nel
corso del weekend. La lezione sarà tenuta da un componente dello Studio Pirola Pennuto Zei & Ass. che affronterà la casistica anche sulla base della best
practice adottata dallo Studio.
I docenti saranno (1 per singolo sabato):
Luca Neri, Dottore Commercialista
Francesca Onoscuri, Dottore Commercialista
Giuseppe Tarantino, Dottore Commercialista

PROGRAMMA
I INCONTRO

II INCONTRO

I poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria

Metodi di accertamento persone fisiche

Tipologie di poteri e diritti del contribuente
Lo Statuto dei Diritti del Contribuente
Soggetti e metodologie
Lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie

Accertamento analitico
Accertamento sintetico
Spesometro e Redditometro
Metodi di accertamento imprese

Accessi, ispezioni e verifiche
Tipologie di accessi
Autorizzazione e modalità di esecuzione
Il ruolo del difensore e la strategia “difensiva”
PVC e contraddittorio successivo
Le possibili tutele per accessi illegittimi
Indagini bancarie
Gli obblighi di comunicazione all’AF
L’accertamento bancario e finanziario
I conti intestati a terzi
Le forme di tutela per il contribuente

Accertamento contabile
Accertamento extracontabile
Studi settore
Funzionamento degli studi
L'adeguamento del contribuente
Contraddittorio e tutela giurisdizionale
Presunzioni semplici
Accertamento basato su presunzioni semplici
Casistica giurisprudenziale
Redditometro e accertamento sintetico del reddito

III INCONTRO

IV INCONTRO

Istituti deflativi contenzioso

Tipologie particolari di accertamenti societari

Il quadro complessivo e l'evoluzione normativa
Confronto tra gli strumenti e scelta della strategia
L'acquiescenza
Accertamento con adesione
Il procedimento
I vantaggi per il contribuente
Casistica
Autotutela
Autotutela tributaria ed amministrativa
Le posizioni dell'Agenzia e della Giurisprudenza
Autotutela e rinnovo della pretesa impositiva
Autotutela in corso di giudizio

Accertamento delle società ristretta base
Accertamento delle società di comodo
Accertamento delle società estinte
Abuso del diritto
La nuova disciplina dell'abuso ed il rapporto con l'elusione
Abuso e impose dirette
Abuso e Iva
Abuso e imposte sui trasferimenti
Il procedimento per la contestazione dell’abuso
La tutela del contribuente
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Presunzioni semplici
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Confronto tra gli strumenti e scelta della strategia
L'acquiescenza

Accertamento delle società ristretta base
Accertamento delle società di comodo
Accertamento delle società estinte

Accertamento con adesione

Abuso del diritto

Il procedimento
I vantaggi per il contribuente
Casistica

La nuova disciplina dell'abuso ed il rapporto con l'elusione
Abuso e impose dirette
Abuso e Iva
Abuso e imposte sui trasferimenti
Il procedimento per la contestazione dell’abuso
La tutela del contribuente

Autotutela
Autotutela tributaria ed amministrativa
Le posizioni dell'Agenzia e della Giurisprudenza
Autotutela e rinnovo della pretesa impositiva
Autotutela in corso di giudizio
Ravvedimento operoso
Il procedimento
I vantaggi per il contribuente
Casistica

V INCONTRO

VI INCONTRO

Il sistema sanzionatorio amministrativo

Accertamento esecutivo e riscossione del tributo

Sanzioni amministrative tributarie: i soggetti
Sanzioni amministrative tributarie: le fattispecie
Rapporti tra sanzioni amministrative e sanzioni penali

Il procedimento e la casistica
La tutela del contribuente
Cartella di pagamento

Il procedimento sanzionatorio
Il procedimento e la casistica
La tutela del contribuente

Irrogazione delle sanzioni: procedimento ed atti
La tutela del contribuente verso l’irrogazione delle sanzioni

Sospensione della riscossione e dilazione di pagamento
Le diverse fattispecie e l'evoluzione normativa
Le strategie difensive
Strumenti cautelari del credito di imposta
Il sequestro conservativo
L’ipoteca
Il fermo amministrativo

CORPO DOCENTE
Andrea Bongi
Pubblicista  Dottore Commercialista

Guido Guetta
Dottore Commercialista – Partner Pirola Pennuto Zei & Ass.

Filippo Momi
Dottore Commercialista  Junior Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

Luca Ochetta
Dottore Commercialista – Partner Pirola Pennuto Zei & Ass.

Massimiliano Tasini
Dottore Commercialista  Revisore Legale

Thomas Tassani
Professore Associato di Diritto Tributario Università di Urbino

MATERIALE DIDATTICO
La quota di partecipazione comprende il seguente materiale didattico:
3 DISPENSE TECNICOOPERATIVE in formato PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente
in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria
contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in
anticipo il materiale.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 550,00 + IVA
ISCRIVITI ONLINE

Offerte speciali

QUOTA RISERVATA UNDER 35
€ 385,00 + IVA

Scarica il calendario completo dell'evento >
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