SCHEDA DI ADESIONE - Master Tributario
da trasmettersi, con l’attestazione di pagamento,
via fax al n. 0303771876 o via mail a
segreteria@progredi.it

DATI INTESTAZIONE FATTURA
RAGIONE SOCIALE

COGNOME

INDIRIZZO

NOME

CITTA’

CODICE FISCALE

CAP

ISCRITTO/A ALL’ALBO

Iniziative formative a cura della
Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici

PROVINCIA

PARTITA IVA

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
CODICE FISCALE
AVVOCATI

CONSULENTI DEL LAVORO

N. ISCR. (SE PREVISTO)

E-MAIL per invio fattura (se diversa da quella già indicata)

PROVINCIA DI

PRATICANTE/ DIPENDENTE
C/O STUDIO

TELEFONO
E-MAIL per ricevere conferma iscrizione e materiale didattico

MATERIALE DIDATTICO: le quote comprendono il
materiale realizzato dai relatori che verrà messo a
disposizione degli iscritti tramite email dopo ciascun
incontro.

VIII edizione - 2018

MASTER IN ACCERTAMENTO,
CONTENZIOSO E
RISCOSSIONE TRIBUTARIA

AGEVOLAZIONE: in caso di impossibilità a partecipare è

consentito farsi sostituire da un collega/collaboratore
del proprio Studio previa comunicazione.

QUOTE D’ISCRIZIONE (Iva inclusa)

INTERO CORSO
□ € 150
SINGOLO INCONTRO
□ € 60
specificare la data:

€ 100 quota ridotta *
€ 40 quota ridotta *
24/1

31/1

7/2

* quote ridotte riservate ai professionisti che abbiamo età
inferiore a 40 anni e si siano iscritti (prima iscrizione)
all’Albo dopo il 1° gennaio 2016, ai praticanti e dipendenti
di studio
Sconto 10 % applicabile agli studi che iscrivano – con
medesima intestazione di fattura - più persone all’intero
Corso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario a favore di
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici

Iban IT 55 J 03111 11225 00 0000 022412
causale nome partecipante e ”Master Tributario”.
Non sono previsti pagamenti presso la sede del Corso.

RIMBORSO QUOTE: ai fini del rimborso della quota
singola è necessario che la relativa rinuncia sia
comunicata almeno due giorni prima.
Non è ammesso il rimborso parziale per la quota al
Master completo.
CREDITI FORMATIVI: la partecipazione è valida ai fini
della formazione continua per Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili, Avvocati (9 CF) e Consulenti del
Lavoro.

mercoledì 24 gennaio
mercoledì 31 gennaio
mercoledì 7 febbraio
h. 14.45-18

Auditorium Capretti
presso Istituto Artigianelli
via Piamarta 6, Brescia

FIRMA PARTECIPANTE
con il contributo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

F ONDAZIONE BRESCIANA PER GLI S TUDI ECONOMICO-GIURIDICI
via Marsala 17, Brescia - tel. 030/3771.866-057

segreteria@progredi.it www.progredi.it

MERCOLEDI 24 GENNAIO 2018

MERCOLEDI 31 GENNAIO 2018

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO 2018

h. 14.45 – 18

h. 14.45 – 18

h. 14.45 – 18

Saluti del Presidente della Fondazione dott. Alberto Perani Introduzione del coordinatore del Master
dott. Marco Valenti

in collaborazione con la Commissione Contenzioso
Tributario dell’Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Brescia
Introduzione del coordinatore del Master

Introduzione del coordinatore del Master

La nuova rottamazione dei ruoli esattoriali 2018
(e la riapertura dei termini per il 2000-2016)
• I presupposti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura
2017 e la riapertura dei termini per i ruoli 2000-2016 ex D.L.
148/2017 - I casi di esclusione

• La compilazione dell’istanza di “rottamazione” - Termini e
modalità di presentazione dell’istanza

Le novità del processo tributario dal 1.1.2018
• Novità in materia di reclamo e mediazione tributarie ex art.
17-bis D.lgs. 546/92 - Le nuove soglie di € 50.000 post D.L.
50/2017 e i nuovi enti impositori coinvolti

• Le novità della Legge di Bilancio 2018 - I collegi giudicanti
speciali in Corte di Cassazione

• Benefici della procedura - Termini e modalità di pagamento
• Question Time : criticità emerse in sede di rottamazione 2017
e di avvio della nuova procedura 2018

• Effetti sul contenzioso tributario di 1°, 2° e 3° grado

La Circolare 1/2018 della Guardia di Finanza
Il nuovo Manuale operativo in materia di contrasto
all'evasione e alle frodi fiscali
• Introduzione ai IV volumi in vigore dal 1.1.2018
• Cenni sulle principali innovazioni in materia di procedure di
controllo e verifiche

Osservatorio sull’Amministrazione Finanziaria
Il nuovo ente pubblico economico “Agenzia Entrate –
Riscossione” dal 1.7.2017
Esame dell’Atto di Indirizzo delle politiche fiscali
2018-2020 del MEF del 7.12.2017
Compliance Tributaria – Monitoraggio 2015-2017
Relatori

Dott. Marco Valenti
ODCEC Brescia – Comitato scientifico Fondazione Bresciana Commercialista e Pubblicista in Brescia

Il processo tributario telematico nel 2018
Quadro degli adempimenti e Tavola rotonda tra
professionisti e tecnici del Dipartimento delle Finanze
• La normativa di riferimento (con le novità del D.M.

Novità in materia di accertamenti 2018
Lotta all’evasione e “campagne” accertamenti previste per il
2018 - Stato dell’arte della prassi e giurisprudenza

•
•
•
•
•
•
•
•

Il deposito di atti e documenti - Le notifiche telematiche
Il S.I.G.I.T. - L’iscrizione a ruolo e le fasi successive

Accertamenti immobiliari (e su fabbricati da demolire)
Accertamenti da operazioni elusive e/o di abuso del diritto
Accertamento su società di capitali a ristretta base azionaria
Accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi “puri”
Accertamenti per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
Istituti deflattivi del contenzioso (ravvedimento operoso
/accertamento con adesione / mediazione)

• Monitoraggio a due anni dall’entrata in vigore del D. Lgs.
158/2015

L’utilizzo in pratica dei servizi del PTT
Il fascicolo informatico - La consultazione del fascicolo

Accertamenti su associazioni sportive dilettantistiche

I reati penal-tributari del D.Lgs. 74/2000
dopo la revisione del sistema sanzionatorio

28.11.2017 M.E.F.) - Avvio in Lombardia dal 15.4.2017

•
•
•
•
•

Accertamenti redditometrici e da indagini finanziarie

• Stato dell’arte della principale giurisprudenza di Cassazione e

Le criticità del P.T.T. emerse in sede di prima applicazione

bresciana in materia di frodi (artt. 2 e 3) e reati dichiarativi
(artt. 4 e 5)

Relatori

• I reati della “crisi” (artt. 10-bis – 10-ter – 10 quater) - Le nuove
soglie di rilevanza

Avv. Giovanni Rocchi
Avvocato in Brescia
Comitato scientifico Fondazione Bresciana

Dott.ssa Paola Alifuoco
M.E.F. - Dipartimento Finanze
Dirigente Segreteria C.T.R. Lombardia

•
•
•
•

La sottrazione fraudolenta alla riscossione (art. 11)
La confisca per equivalente (nuovo art. 12/74)
Le circostanze esimenti e attenuanti (artt. 13 e 13-bis)
Il patteggiamento ex art. 444 C.P.P. – estinzione integrale del
debito tributario e istituti deflattivi

• La possibilità di ravvedimento tributario in presenza di reati
penal-tributari – La prassi dell’Agenzia Entrate

Vincenzo Carollo e Massimo Romeo
M.E.F. - Dipartimento Finanze
Funzionari C.T.R. Lombardia

Relatori

Dott. Angelo De Vito

Avv. Giorgio Gallico

già Alto Dirigente dell’Agenzia Entrate e Consulente della
Commissione Parlamentare sull’Anagrafe Tributaria

Dott. Marco Valenti

Avvocato penalista in Brescia

Fondazione Bresciana

Dott. Marco Valenti
Fondazione Bresciana

