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MASTER TRIBUTARIO ON-LINE

Il Master in Diritto Tributario On-Line è rivolto a tutte le figure professionali desiderose di approfondire le proprie
competenze in ambito fiscale, approfittando 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, dipendenti di studio impegnati in attività fiscali ma anche a
professionisti che desiderano un approfondimento fiscale.

CORPO DOCENTE
Matteo Balzanelli
Dottore Commercialista

Giancarlo Falco
Dottore Commercialista

Stefano Rossetti
Dottore Commercialista

Massimo Buongiorno
Dottore Commercialista

Antonio Ginex
Dottore Commercialista

Maurizio Tozzi
Dottore Commercialista

Roberto Curcu
Dottore Commercialista

Claudia Mezzabotta
Dottore Commercialista

Ennio Vial
Dottore Commercialista

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

PROGRAMMA
Capitolo 1

Fonti e procedimento di attuazione
del diritto
Ore formazione: 10 ore
• Accertamento delle imprese
• Fonti e principi generali del diritto tributario
• I poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria e la
tutela del contribuente
• Abuso del diritto o elusione fiscale
• Istituti deflattivi del contenzioso
• Riscossione: criticità procedimentali e sostanziali
• Riscossione: i fondamentali

Capitolo 2

Reddito d’impresa
Ore formazione: 25 ore
• Redditi di capitale
• Componenti negativi del reddito d’impresa
• Componenti positivi del reddito d’impresa
• Il regime fiscale dei beni d’impresa
• Redditi da lavoro autonomo
• Il regime forfettario e dei minimi
• Ires: regole generali e soggetti
• Irpef: regole generali
• Le perdite dei soggetti IRPEF
• I redditi diversi
• La determinazione del reddito imponibile e la
tassazione del reddito d’impresa
• Redditi fondiari terreni e fabbricati
• Reddito di lavoro dipendente
• Imposta di bollo
• Imposta di registro
• Imposta sulle successioni e donazioni
• Regole per la determinazione dell’IRAP

Capitolo 3

Capitolo 5

Ore formazione: 35 ore
• Il presupposto soggettivo dell’IVA
• Il presupposto oggettivo dell’IVA
• Il presupposto territoriale dell’IVA
• Il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA
• Cessioni e locazioni immobiliari nell’IVA
• Base imponibile e valore normale
• Fattura e documento di trasporto
• Certificazione dei corrispettivi: documento
commerciale ed esoneri
• Note di variazione
• Debitore dell’imposta e reverse charge
• Reverse charge in edilizia
• Lo split payment
• Detrazione IVA: principi generali, pro-rata e rettifica
della detrazione
• Indetraibilità oggettiva dell’IVA
• Aliquote ridotte in edilizia
• Rimborsi e compensazione IVA
• Liquidazioni periodiche ed esterometro
• La dichiarazione IVA
• Rappresentante fiscale, identificazione diretta e
stabile organizzazione
• Importazioni ed esportazioni
• Acquisti e cessioni comunitarie
• Plafond ed esportatore abituale
• I modelli Intrastat

Ore formazione: 12 ore
• Analisi di alcuni casi pratici
• I delitti del Dlgs 74/2000: problematiche comuni
• I delitti dichiarativi: dichiarazione fraudolenta
mediante artifici
• I delitti dichiarativi: dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti
• I delitti dichiarativi: dichiarazione infedele e omessa
dichiarazione
• I delitti documentali e omissivi
• I rapporti tra processo tributario e processo penale
• Principi generali del diritto penale tributario

IVA

Reati tributari

Capitolo 4

Operazioni straordinarie
Ore formazione: 10 ore
• La cessione di azienda: aspetti civilistici
• La cessione di azienda: aspetti fiscali
• L’affitto di azienda: aspetti civilistici e fiscali
• La cessione di partecipazioni
• Il conferimento di azienda: aspetti civilistici e fiscali
• Il conferimento di partecipazioni
• La trasformazione societaria
• La fusione
• La scissione
• La holding familiare

Capitolo 6

Bilancio d’esercizio e OIC
Ore formazione: 16
• Il criterio del patrimonio netto e la svalutazione delle
partecipazioni
• Il nuovo documento contabile OIC 11
• Il recepimento della Direttiva 34/2013/UE e i principi
generali del bilancio civilistico
• La rilevazione dei crediti secondo OIC 15:
cancellazione, svalutazione e costo ammortizzato
• La rilevazione dei debiti secondo OIC 19
• Nota integrativa e relazione sulla gestione
• Novità in materia di bilancio consolidato
• OIC 12: i nuovi schemi di bilancio
• OIC 13 - OIC 23 - OIC 26
• OIC 16: le immobilizzazioni materiali
• OIC 24: immobilizzazioni immateriali
• OIC 28 - OIC 31 - OIC 29 - OIC 25
• OIC 9: svalutazioni per perdite durevoli di valore
• Rendiconto finanziario
• Strumenti finanziari derivati
• Titoli immobilizzati, crediti e debiti a medio-lungo
termine

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 990,00 + IVA

Sconto Privilege Card
PLATINUM
€ 742,50 + iva

GOLD

€ 792,00 + iva

BLU

€ 841,50 + iva

Il Master Tributario On-Line è finanziabile con Fondo Professioni
Quota di partecipazione: € 990,00 + iva
Rimborso Fondo Professioni: € 792,00
Costo reale a carico dello Studio Professionale: € 198,00

