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CORPO DOCENTE
Matteo Balzanelli 
Dottore Commercialista

Mauro Beghin
Professore Ordinario di Diritto Tributario
Università degli Studi di Padova 

Andrea Bongi 
Pubblicista, Dottore Commercialista

Luca Caramaschi 
Pubblicista, Dottore Commercialista

Antonella Castrignanò 
Avvocato tributarista in Bolzano

Sandro Cerato 
Dottore Commercialista

Dimitri Cerioli 
Consulente del Lavoro

Gianluca Cristofori
Dottore Commercialista

Filippo Dami
Professore Aggregato di Diritto 
Tributario Università degli Studi di Siena

Nicola Fasano
Pubblicista, Dottore Commercialista 

Fabio Garrini
Pubblicista, Dottore Commercialista - 
Comitato Scientifico Euroconference

Marco Greggi
Professore Associato di Diritto Tributario 
Università degli Studi di Ferrara

Giancarlo Grossi
Dottore Commercialista 

Fabio Landuzzi
Dottore Commercialista - Studio Pirola 
Pennuto Zei & Associati

Marco Peirolo
Pubblicista, Dottore Commercialista 

Leonardo Pietrobon
Dottore Commercialista

Gianpiero Porcaro 
Professore Associato di Diritto Tributario

Università degli Studi di Udine

Francesco Scopacasa 
Pubblicista, Consulente in affari legali e fiscali 
d’impresa

Thomas Tassani 
Coordinatore del Master Tributario on-line
Maurizio Tozzi 
Pubblicista, Dottore Commercialista

Mauro Trivellin 
Professore associato di diritto tributario 
nell’Università di Padova - Avvocato in Vicenza

Francesco Zuech 
Ragioniere Commercialista e Revisore contabile 
Docente Scuola Superiore Economia e Finanze

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

Il Master Tributario On-Line matura crediti formativi professionali (CFP) obbligatori per i Dottori Commercialisti.

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.



Capitolo 1
Fonti e procedimento di attuazione del 
tributo
Ore formazione: 10 ore
• Fonti e principi generali del diritto tributario
• Poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria e la 

tutela del contribuente
• Accertamento delle imprese
• Redditometro
• Istituti deflattivi del contenzioso
• Abuso del diritto o elusione fiscale
• Riscossione: i fondamentali

Capitolo 2

Imposte sui redditi (Irpef/Ires)
Ore formazione: 20 ore
• Irpef: regole generali
• Ires: regole generali e soggetti
• Redditi Fondiari
• Redditi di capitale
• Redditi di lavoro dipendente
• Redditi di lavoro autonomo
• Determinazione del reddito imponibile e la tassazione 

del reddito d’impresa
• Redditi diversi
• Regime fiscale dei beni d’impresa
• Componenti positivi del reddito d’impresa
• Componenti negativi del reddito d’impresa
• Perdite di impresa
• Regime forfettario
• IRI
• Regime di cassa e semplificati

Capitolo 3

IVA
Ore formazione: 31 ore
• Debitore dell’imposta (IVA)
• Presupposti dell’imposta sul valore aggiunto
• Momento impositivo e l’esigibilità dell’IVA
• Soggetti passivi e reverse charge
• Regole sulla fatturazione IVA
• Fatturazione e adempimenti nelle operazioni con 

l’estero
• Territorialità IVA
• IVA extracomunitaria: importazioni e esportazioni
• Operazioni IVA triangolari e quadrangolari
• IVA intracomunitaria
• 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

Capitolo 4

Altre imposte
Ore formazione: 2 ore
• Regole per la determinazione dell’IRAP
• Imposta sulle successioni e donazioni

Capitolo 5

Operazioni straordinarie di impresa
Ore formazione: 7 ore
• Conferimento d’azienda e partecipazioni sociali
• Trasformazione di società ed enti
• Cessione e affitto d’azienda: aspetti contabili e fiscali
• Fusione, scissione e trasformazione

Capitolo 6

Dichiarativi 
Ore formazione: 11 ore
• Modello 730 e dichiarazione precompilata. Novità e 

problematiche applicative di compilazione
• Modello Redditi 2018: Società di Persone e Società di 

Capitali
• Redditi 2018: Persone fisiche, professionisti e 

imprenditori individuali
• Plafond e dichiarazioni d’intento
• Elenchi Intrastat
• Dichiarazione IVA 2018 e spesometro

PROGRAMMA

PROVA GRATUITAMENTE UNA LEZIONE DEL
MASTER TRIBUTARIO ON-LINE

Clicca su https://www.euroconference.edulife.eu/ 
e inserisci come credenziali:
username: DMDTNT14A01L781V
password: e51c505f

Video lezioni

Best practice, casi pratici e documentazione

Esercitazione e test di autoapprendimento

http://www.euroconference.edulife.eu/ 


MATERIALE DIDATTICO

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

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Non cumulabile con sconto Privilege Card

L’offerta “porta un amico” prevede l’iscrizione di 2 partecipanti alla quota di € 450,00 + IVA a utente per un totale di € 900,00 + IVA
Ogni singolo utente dovrà inviare la propria scheda di iscrizione, indicando il nominativo e/o codice cliente dell’amico associato 
all’offerta

OFFERTA “PORTA UN AMICO”

Per singolo utente€ 450,00 + IVA

Non cumulabile con sconto Privilege Card

(anzichè € 950,00 + iva)€ 550,00 + IVA

OFFERTA SPECIALE valida fino al 29 giugno 2018


