CONVEGNO

Novità in materia di contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale

Compilare e inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Scuola di Formazione Ipsoa
fax n. 02.82476.037
Per iscrizioni on-line
www.ipsoa.it/formazione
Agenzia di zona

Informazioni
Registrazione partecipanti: dalle ore 9.00 alle ore 9.30

Milano, 23 febbraio 2012

CONVEGNO

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 18.00

❏ € 500,00 + IVA 21% listino
❏ € 400,00 + IVA 21% riservato alle prime 50 iscrizioni
DATI PARTECIPANTI

Scheda di iscrizione

Cognome e Nome: ________________________________________________________________________________________________________
Professione: __________________________________ Tel.:________ / ____________________ Fax: ______________________________
e-mail: ________________________________________________________________________________________________________________________
Iscritto ordine dei * ________________________________________________________________________________________________________
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 al corso

€ ________________________ + IVA € ________________________

Totale fattura

€ ________________________

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 Srl. – Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “Convegno evasione fiscale cod. 134024” , l’intestatario fattura
ed il nome del partecipante.
Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 000000005111 Banca Popolare
Commercio e Industria (ABI 05048, CAB 32460, CIN Y, IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “Convegno evasione fiscale cod. 134024”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato.
Addebito sulla carta di credito
(A001) American Express
(B001) Mastercard
(C001) Visa
(D001) Diner’s
scadenza

intestata a ____________________________________________________________________________________________
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.
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per
finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03,
anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei
Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o
inviando un Fax al numero: 02.82476.403

134025

Data ____________________________ Firma ____________________________
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto
pagamento al momento della registrazione

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

Novità in materia
di contrasto
all’evasione
e all’elusione fiscale
Milano

23 febbraio 2012

Sedi: Touring Club Italiano - Corso Italia, 10 – Milano
Materiale didattico
A tutti i partecipanti verrà consegnata una dispensa realizzata 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.
Quote di partecipazione:
■ € 400,00 + IVA 21% riservata ai primi 50 iscritti
■ € 500,00 + IVA 21% listino
Le quote comprendono il materiale didattico e il coffee
break.
Crediti formativi
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati,
Consulenti di lavoro
Il programma del Convegno è stato inoltrato agli Ordini
locali competenti per l’accreditamento.
Informazioni
Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni
Tel. 02/82476.1
Fax 02/82476.037
E-mail: formazione@ipsoa.it
www.ipsoa.it/formazione
Agenzia di zona:
Agenti Cedam
Agenti Indicitalia
Agenzie Ipsoa
Agenti Utet Giuridica
Agenti Leggi d'Italia Professionale

134025 - internet

(cod. 134024) Quote di partecipazione

n.

Al momento della registrazione dei partecipanti è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e dell’avvenuto pagamento.

Programma

Convegno

Novità in materia di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale

Presentazione

Programma
Sessione mattutina:
ore 9.30 - 13.00

Sessione pomeridiana:
ore 14.30 - 18.00

Il contrasto all’evasione

Il contrasto all’elusione

Coordinatore dei lavori

Coordinatore dei lavori

Mauro Beghin
Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università di Padova,
Avvocato e Dottore commercialista in Padova

Giuseppe Zizzo
Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università C. Cattaneo LIUC
di Castellanza, Avvocato in Milano

Presiede i lavori

◗

◗

Accertamenti esecutivi e l’accelerazione della riscossione
Cesare Glendi, Professore Emerito di Diritto processuale civile,
Università di Parma, Avvocato in Genova

◗

Novità in materia di sanzioni penali
Ivo Caraccioli, Professore Ordinario di Diritto penale, Università
di Torino, Presidente del "Centro di Diritto penale tributario”

Cesare Glendi
Professore Emerito di Diritto processuale
civile, Università di Parma, Avvocato in
Genova

◗

◗

Il nuovo regime delle società di comodo tra elusione
ed evasione
Gianfranco Ferranti, Responsabile area tributaria - Scuola
superiore dell'economia e delle finanze ”Ezio Vanoni”
I rapporti tra società e soci nel caso di impiego
extra-aziendale dei beni d’impresa
Mauro Beghin, Professore Ordinario di Diritto Tributario,
Università di Padova, Avvocato e Dottore commercialista in
Padova
Il nuovo redditometro
Alberto Marcheselli, Professore Associato di Diritto Tributario,
Università di Torino, Avvocato
ore 13.00 - 14.30 - Colazione di lavoro

◗

Lo stato della giurisprudenza in materia di abuso
ed elusione nelle imposte sui redditi
Giuseppe Zizzo, Professore Ordinario di Diritto Tributario,
Università C. Cattaneo LIUC di Castellanza, Avvocato in Milano

◗

Lo stato della giurisprudenza in materia di abuso
ed elusione nell’IVA
Paolo Centore, Professore a contratto di Diritto tributario,
Università di Parma, Avvocato tributarista in Genova e Milano

◗

Lo stato della giurisprudenza in materia di abuso
ed elusione nell’imposta di registro
Antonio Tomassini, Tax Partner, DLA Piper Italy

◗

Abuso ed elusione e sanzioni amministrative
Angelo Contrino, Professore Associato di Diritto tributario
nell’Università di Modena - Reggio Emilia, Avvocato in Milano

◗

Abuso ed elusione e sanzioni penali
Francesco Mucciarelli, Professore Associato di Diritto penale
nell’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano

www.ipsoa.it/formazione

I recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali hanno aggiornato ed ampliato gli strumenti volti a contrastare possibili comportamenti che tendono a ridurre l’onere tributario. Rispetto alla tradizionale questione
della distinzione fra comportamenti illeciti e
comportamenti tollerati dall’ordinamento,
oggi si pongono all’attenzione degli operatori del diritto nuove problematiche.
Il Convegno, avvalendosi del contributo di
autorevoli accademici ed esperti di diritto
tributario, intende sviluppare, con un approccio pratico e concreto, un dibattito sulle tematiche più significative in materia di
evasione e di elusione/abuso del diritto.

