Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l – Scuola di Formazione Ipsoa
fax. 02/82476037 – Agenzia di zona

I Convegni di Alta specializzazione della Scuola di Formazione Ipsoa
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

o (cod. 701456900) Partecipazione ad entrambi i convegni: € 400,00 + IVA 20%
o Partecipazione al singolo evento
Barrare la casella corrispondente all’evento prescelto

o (cod. 117539) Milano, 26 ottobre 2010

o (cod. 117540) Milano, 17 novembre 2010

Quota di partecipazione al singolo evento:

o Listino: € 250,00 + IVA 20%
SPeCIAle SContI (Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa)
 Sconto 10%: € 225,00 + IVA 20%

Riservato a:
 chi si iscrive entro 14 giorni dalla data dell’evento prescelto
 secondo partecipante e successivi stesso studio/azienda
 abbonati alle riviste Ipsoa Giurisprudenza tributaria
o Corriere tributario/Fiscalità internazionale

 Sconto 30%: € 175,00 + IVA 20%

Quota riservata ai primi 50 iscritti

I Convegni
di Alta specializzazione
della Scuola
di Formazione IPSOA

DATI PARTECIPANTI
1) Cognome e nome __________________________________________________________ Professione______________________________________________________
Tel. _________ / __________________________ Fax___________ / __________________ E-mail* __________________________________________________________
Iscritto Ordine/Collegio/registro dei ____________________________________ di _______________________ con il n° __________________ anno _____________
Codice fiscale** _______________________________________________________________________________________________________________________________
(**indispensabile per i crediti formativi)
2) Cognome e nome __________________________________________________________ Professione______________________________________________________
Tel. _________ / __________________________ Fax___________ / __________________ E-mail* __________________________________________________________
Iscritto Ordine/Collegio/registro dei ____________________________________ di _______________________ con il n° __________________ anno _____________
Codice fiscale** _______________________________________________________________________________________________________________________________
(**indispensabile per i crediti formativi)
DATI PER LA FATTuRAzIONE
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Cap.______________________________ Città __________________________________________________________________________________________ Prov. ______
Part.IVA/CF __________________________________________________________________ Codice cliente Ipsoa (se assegnato) __________________________________
MODALITà DI PAgAMENTO
Quota di partecipazione
Totale fattura

€ ____________________________ + IVA € __________________________________
€ ___________________________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
 Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.– Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il titolo, il codice dell’iniziativa prescelta, l’intestatario
fattura ed il nome del partecipante.
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria (ABI 5048, CAB 32460 CIN Y IBAN IT97Y 0504 8324
6000 0000 005111) indicando nella lettera accompagnatoria il titolo, il codice dell’iniziativa prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario
inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una copia del bonifico effettuato.
 Addebito sulla carta di credito  (A001) American Express

 (B 001) Mastercard

 (C 001) Visa

Riscossione delle imposte
e tutela del contribuente
Milano, 26 ottobre 2010

 (D 001) Diner’s

117541 - INTERNET

N. ___________________________________________ Scadenza ____________________________ Intestata a ____________________________________________

La disciplina delle Cfc tra
innovazioni ed incertezze

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere
sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora
non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio
MID. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad
essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (Mi). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.

117541

Data______________________________ Firma ______________________________________________
è necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione.

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

Milano, 17 novembre 2010

I Convegni di Alta specializzazione della Scuola di Formazione IPSOA
Riscossione delle imposte
e tutela del contribuente

La disciplina delle Cfc tra
innovazioni ed incertezze

L

a razionalizzazione e il potenziamento della fase della riscossione hanno assunto negli ultimi anni carattere prioritario
nell’agenda del legislatore tributario. Le inefficienze e le rigidità, che connotavano questa fase, rischiavano infatti di vanificare gli sforzi
compiuti per rafforzare l’azione amministrativa sul fronte dell’accertamento. La riforma del sistema degli Agenti della riscossione, con la
creazione di Equitalia, la possibilità per gli Agenti di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, come quella di ricorrere in
forme agili al pignoramento presso terzi, infine la recente concentrazione della riscossione nell’accertamento, destinata a marginalizzare la
funzione del ruolo di riscossione, sono tra le principali tappe di questo processo. Il convegno intende costituire un momento di riflessione
e di dibattito sulle questioni maggiormente controverse e delicate che la tendenza indicata profila, nella consapevolezza che la stessa
debba contemperare l’esigenza di assicurare un’efficiente azione di recupero dei tributi e quella, spesso tralasciata negli interventi
in materia, di assicurare un’altrettanto efficiente tutela delle posizioni giuridiche dei privati.
Prof. Avv. Giuseppe Zizzo

Programma

Presiedono
prof. avv. gaspare Falsitta,
Professore Emerito di Diritto tributario,
Università di Pavia, Avvocato in
Milano
prof. avv. Francesco tesauro,
Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Milano –
Bicocca, Avvocato in Milano

Relatori
prof. avv. Massimo Basilavecchia,
Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Teramo,
Avvocato in Pescara

prof. avv. ivo Caraccioli,
Già Ordinario di Diritto penale,
Università di Torino, Presidente
“Centro di diritto penale tributario”
prof. avv. Lorenzo del Federico,
Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Chieti Pescara, Avvocato in Pescara
prof. avv. gaspare Falsitta,
Professore Emerito di Diritto tributario,
Università di Pavia, Avvocato in
Milano
prof. avv. alessandro giovannini,
Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Siena,
Avvocato in Livorno
prof. avv. Cesare glendi,
Professore Ordinario di Diritto

a globalizzazione economica ha schiuso alle imprese scenari nuovi anche sul versante della fiscalità: l’assunzione di una dimensione multinazionale
permette loro, infatti, di collocare, mediante il frazionamento delle loro iniziative, la materia imponibile riferibile a ciascun segmento delle stesse
all’interno di quel Paese che è in grado di offrire il regime fiscale più conveniente. Nel mercato internazionale delle tasse i paradisi fiscali sono ovviamente protagonisti. Offrendo regimi tributari assai miti e riservatezza sulla proprietà delle risorse, depositate presso le proprie istituzioni finanziarie,
questi Paesi calamitano le attività dotate di minore radicamento territoriale, come le attività finanziarie e assicurative, e in generale le attività che
hanno ad oggetto le prestazioni di servizi, ivi inclusi quelli relativi a beni immateriali. Tra le misure difensive congegnate dagli Stati industrializzati, che
subiscono la concorrenza dei paradisi fiscali, un ruolo di primo piano compete alla Controlled Foreign Corporation (Cfc) Legislation, adottata
in un primo tempo dagli Stati Uniti e progressivamente dagli altri Stati industrializzati, tra i quali nel 2000 l’Italia. Questa normativa comporta, così da
eliminare ogni risparmio d’imposta connesso al loro utilizzo, la tassazione per trasparenza, in capo al soggetto che risiede nello Stato industrializzato,
dei redditi conseguiti da società controllate dallo stesso (o anche soltanto collegate, quanto meno nella versione italiana) aventi sede in un paradiso
fiscale. A dieci anni dalla sua introduzione, il convegno intende fornire un’occasione di confronto sullo stato e sulle prospettive di questo regime, ed in particolare sulle criticità che presenta e le incertezze che genera, anche in ragione dei numerosi interventi che lo hanno toccato,
privilegiando, su ogni altro, l’interesse ad estenderne il raggio di azione e rafforzarne l’efficacia.
Prof. Avv. Giuseppe Zizzo

• La disciplina delle Cfc: ratio e vincoli
• Il panorama internazionale
• I paradisi fiscali tipici tra black list e white list
• I paradisi fiscali atipici
• L’attività ispettiva e i paradisi fiscali
• Il controllo/collegamento
• La determinazione del reddito delle controllate/collegate
• L’esimente dell’effettiva attività commerciale e le costruzioni di puro artificio
• La localizzazione del reddito
• Le società che conseguono prevalentemente passive income
processuale civile, Università di Parma,
Avvocato in Genova
prof. alberto Marcheselli,
Professore Associato di Diritto
tributario, Università di Torino
prof. avv. gianni Marongiu,
Professore Ordinario di Diritto
finanziario, Università di Genova,
Avvocato in Genova
prof. avv. Francesco tesauro,
Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Milano-Bicocca,
Avvocato in Milano
prof. avv. giuseppe zizzo,
Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università C. Cattaneo
- LIUC di Castellanza, Avvocato in
Milano

RegistRazione paRteCipanti: dalle ore 9.00 alle ore 9.30
al momento della registrazione dei partecipanti è necessario consegnare copia della
scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento.

L

Programma

• Evoluzione degli strumenti di riscossione delle imposte
• La riscossione e le garanzie costituzionali
• La riscossione senza ruolo
• La riscossione in base al ruolo
• Riscossione e disposizione del credito tributario
• Gli agenti nella riscossione e i loro poteri
• Riscossione e compensazione
• Nuove frontiere della tutela cautelare nell’ambito della riscossione
• La tutela giurisdizionale
• Profili penali in tema di riscossione

Informazioni

Presiede
prof. avv. giuseppe zizzo,
Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università C. CattaneoLIUC di Castellanza, Avvocato in
Milano

Relatori
prof. avv. Mauro Beghin,
Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Padova,
Avvocato e Dottore commercialista in
Padova
prof. avv. Roberto Cordeiro
guerra, Professore Ordinario di

Diritto tributario, Università di Firenze,
Avvocato in Firenze
prof. avv. eugenio della valle,
Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università La Sapienza,
Roma, Avvocato
prof. avv. Carlo garbarino,
Professore Associato di Diritto
tributario,Università L. Bocconi,
Avvocato in Milano
prof. avv. guglielmo Maisto,
Professore Associato di Diritto tributario
internazionale, Università Cattolica
di Piacenza, Avvocato in Milano
prof. avv. giuseppe Marino,
Professore Associato di Diritto
tributario, Università di Milano,
Avvocato in Milano

oRaRio: dalle ore 9.30 alle ore 18.00
sede: Touring Club Italiano, Corso Italia, 10 - Milano
MateRiaLe didattiCo: I partecipanti riceveranno un volume, realizzato ad hoc, con i contributi dei
Relatori.
attestato di paRteCipazione: Al termine del Convegno a tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di partecipazione nominativo.

€
€
€
CF
CF
€
CF

Quote di paRteCipazione:
n € 175,00 + IVA 20% quota riservata ai primi 50 iscritti
n € 225,00 + IVA 20% quota riservata a:
- chi si iscrive entro 14 giorni dalla data dell’evento prescelto
- secondo partecipante e successivi stesso studio/azienda
- abbonati alle riviste Ipsoa Giurisprudenza tributaria/Corriere tributario/Fiscalità internazionale
n € 250,00 + IVA 20%: quota di listino
n € 400,00 + IVA 20%: quota riservata a chi acquista entrambi i Convegni

Gli sconti non sono cumulabili tra loro.
Le quote comprendono oltre al materiale didattico, realizzato per ciascuna iniziativa, anche il coffee break.

CF
dott. Luca Miele, Dirigente Ministero
dell’Economia e delle FinanzeDirezione legislazione tributaria Consigliere e Vicario del Direttore
prof. avv. Livia salvini, Professore
Ordinario di Diritto tributario,
Università LUISS Guido Carli,
Avvocato in Roma
t. Col. t.st Luigi vinciguerra,
Comandante I° Gruppo Tutela
Entrate Nucleo Polizia Tributaria
Guardia di Finanza di Milano
prof. avv. giuseppe zizzo,
Professore ordinario di Diritto
tributario, Università C. CattaneoLIUC di Castellanza, Avvocato in
Milano

CRediti FoRMativi
TiTolo iniziaTiva
Riscossione delle imposte
e tutela del contribuente
La disciplina delle Cfc
tra innovazioni e incertezze

informazioni e iscrizioni

DoTT. Comm.

avv.

Consul. lav.

aCCreDiTaTo

aCCreDiTaTo

aCCreDiTaTo

inolTraTo

aCCreDiTaTo

aCCreDiTaTo

servizio prenotazioni Corsi e Convegni
Tel. 02/82476.404-343-882
Fax 02/82476.037
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
Per iscrizioni on – line: www.ipsoa.it/formazione
oppure rivolgersi a
n Agenti Cedam
n Agenti Indicitalia
n Agenzie Ipsoa
n Agenti Leggi d’Italia Professionale
n Agenti Utet Giuridica

