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DESTINATARI
Il Master Tributario On-Line è rivolto a tutte le figure professionali desiderose di approfondire le proprie competenze 
in ambito fiscale, aprofittando della versatilità di un corso interamente on-line, fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Si rivolge quindi a neo laureati e praticanti di studio, ma anche a giovani professionisti, che abbiano la necessità di 
un aggiornamento completo in ambito tributario.
Il Master Tributario On-Line è utile e propedeutico per la preparazione dell’esame di abilitazione professionale o di 
concorsi pubblici indetti dalle Agenzie delle Entrate.

Alcune delle principali figure per cui è stato pensato il Master tributario On-Line:
• Neo-laureati in discipline Economico-Giuridiche
• Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
• Giovani professionisti abilitati
• Dipendenti di studio impegnati in attività fiscali
• Professionisti affermati interessati all’approfondimento fiscale

OBIETTIVI
Il Mastrer Tributario On-Line si propone l’obiettivo di fornire un supporto completo (sia teorico che pratico) a tutte 
le figure professionali che desiderano accostarsi alla materia tributaria.
Grazie ad un’ampia panoramica su tutti i principali aspetti teorici, con puntuali approfondimenti operativi, il Master 
Tributario On-Line consente di acquisire il giusto metodo di analisi e di risoluzione dei problemi, offrendo l’ottimo 
bilanciamento tra il sapere e il saper fare, coniugando lo studio all’esperienza.
La riconosiuta qualità del corpo docente e la metodologia didattica utilizzata pongono il Master Tributario On-Line 
come il miglior strumento a disposizione per intraprendere un percorso di approfondimento in materia tributaria.
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Capitolo 1
Fonti e procedimento di attuazione 
del diritto
Ore formazione: 10 ore
• Fonti e principi generali del diritto tributario
• I poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria e la 

tutela del contribuente
• Accertamento delle imprese
• Istituti deflattivi del contenzioso
• Abuso del diritto o elusione fiscale
• Riscossione: i fondamentali
• Riscossione: criticità procedimentali e sostanziali

Capitolo 2
Imposte sui redditi (Irpef/Ires)
Ore formazione: 21 ore
• Irpef: regole generali
• Ires: regole generali e soggetti
• Redditi fondiari
• Redditi di capitale
• Reddito di lavoro dipendente
• La determinazione del reddito imponibile e la 

tassazione del reddito d’impresa
• I redditi diversi
• Il regime fiscale dei beni d’impresa
• Componenti positivi del reddito d’impresa
• Componenti negativi del reddito d’impresa
• Redditi da lavoro autonomo
• Il regime forfettario e dei minimi
• La deducibilità degli interessi passivi
• Le perdite dei soggetti IRPEF
• L’esterometro

Capitolo 3
IVA
Ore formazione: 30 ore
• Il debitore dell’imposta (IVA)
• I presupposti dell’imposta sul valore aggiunto
• Il momento impositivo e l’esigibilità dell’IVA
• Territorialità dell’IVA
• IVA extracomunitaria: importazioni ed esportazioni
• Le operazioni IVA triangolari e quadrangolari
• IVA intracomunitaria
• Il regime speciale IVA per i produttori agricoli
• Aspetti contabili e fiscali delle Agenzie di Viaggio
• Regime del margine
• Depositi IVA
• Split payment
• Reverse charge
• Detrazione e rettifica IVA
• Classificazione delle operazioni IVA e base imponibile
• Note di variazione IVA

• Rimborsi e crediti IVA
• Patologie sui versamenti e le contestazioni di 

maggiore imposta
• IVA nell’e-commerce

Capitolo 4
Nuove imposte
Ore formazione: 4 ore
• Regole per la determinazione dell’IRAP
• Imposta sulle successioni e donazioni
• Imposta di registro
• Imposta di bollo

Capitolo 5
Operazioni straordinarie d’impresa
Ore formazione: 6 ore
• Conferimento d’azienda
• La trasformazione di società ed enti
• Cessione e affitto d’azienda: aspetti contabili e fiscali
• Fusione e scissione: aspetti contabili e fiscali

Capitolo 6
Dichiarativi
Ore formazione: 10 ore (verranno rese disponibili a 

breve)
• Plafond e dichiarazioni d’intento
• Elenchi Intrastat
• Il Modello 770
• La Certificazione Unica
• Il Modello redditi delle società di capitali
• La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
• Il Modello 730
• Modello RW - Ivie e Ivafe

PROGRAMMA

PROVA GRATUITAMENTE UNA LEZIONE DEL 
MASTER TRIBUTARIO ON-LINE

Clicca su www.euroconference.it/area_riservata_login 
e inserisci come credenziali:
username: DMEDME80A01L781F
password: DemoEC2020

Video lezioni

Best practice, casi pratici e documentazione

Esercitazione e test di autoapprendimento



METODOLOGIA DIDATTICA
Un nuovo ambiente di apprendimento, veloce, puntuale, immediato, dove poter seguire on-line le lezioni 
costantemente aggiornate. Un sistema semplice per visualizzare i video delle lezioni, consultare il materiale 
didattico e verificare le competenze acquisite.
Grazie alla piattaforma E-Learning Euroconference diventa possibile seguire le lezioni 24 ore su 24, 7 giorni su sette, 
ovunque ci si trovi. Occorre soltanto avere a disposizione un computer e una linea internet.

Il Master Tributario On-Line è finanziabile con Fondo Professioni
Quota di partecipazione: € 780,00 + iva
Rimborso Fondo Professioni: € 624,00 
Costo reale a carico dello Studio Professionale: € 156,00 

Nel caso in cui lo Studio Professionale voglia acquistare il Master Tributario On-line per i propri Dipendenti e/o 
Apprendisti, potrà chiedere il rimborso Fondo Professioni. Lo Studio Professionale verserà la quota intera di € 780,00 + 
iva; FondoProfessioni rimborserà l’80%, ovvero € 624,00 ; Il costo reale a carico dello Studio Professionale sarà quindi 
di € 156,00. I finanziamenti di FondoProfessioni si applicano sulle quote intere da listino. L’IVA sulla quota intera rimane 
a carico dello studio ed è totalmente detraibile. 
Maggiori dettagli su www.euroconference.it/formazione_finanziata

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 780,00 + IVA
Sconto Privilege Card

€ 663,00 + iva
BLU

€ 624,00 + iva
GOLD

€ 585,00 + iva
PLATINUM

MATERIALE DIDATTICO

Dispense tecnico operative e schemi di sintesi in formato PDF redatti dai docenti, direttamente 
scaricabili dalla piattaforma on-line e comodamente stampabili.


