9.00 Introduzione ai lavori
Alessandro Solidoro
presidente ODCEC Milano

Andrea Sironi

9.30 Accertamento, riscossione,
contenzioso: un’indagine
conoscitiva
Giuseppe Zizzo
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con un equo e trasparente utilizzo del gettito

Fisco: superare le criticità del sistema

9

° convegno nazionale sulle Garanzie e Tutele Sociali

rettore dell’Università Bocconi

direttore Scuola di Diritto
Università Carlo Cattaneo - LIUC

Università Bocconi
Aula Magna di via Gobbi 5

10.15 L’accertamento: evoluzione delle
problematiche su elusione e abuso
del diritto
Maurizio Leo
presidente Commissione parlamentare
di vigilanza sull’anagrafe tributaria

10.45 Coffee break
11.00 La riscossione
Adelfio Moretti

direttore generale di Equitalia Nord

11.30 Il contenzioso
Francesco Tundo

ODCEC Milano e Università di Bologna

12.00 Il reclamo e la mediazione
Ugo Pollice

consigliere segretario ODCEC Milano

12.30 Dibattito
13.00 Lunch
14.30 La composizione del gettito
fiscale in Italia nel confronto
internazionale
Andrea Manzitti
Università Bocconi

15.00 Dove vanno i nostri soldi?
La struttura della spesa pubblica
in Italia
Massimo Bordignon
Università Cattolica del Sacro Cuore

15.30 Presentazione Ricerca ISPO
Gli Italiani e le tasse
Renato Mannheimer
16.00 Tavola rotonda
Etica nell’utilizzo del prelievo e
nella spesa pubblica
partecipanti:

Attilio Befera*

direttore Agenzia delle Entrate

Fabrizia Lapecorella

direttore generale Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell’Economia

Alberto Meomartini*

presidente di Assolombarda

Antonio Ortolani
ODCEC Milano

Giuliano Pisapia
sindaco di Milano

Dibattito
18.00 Conclusione dei Lavori
* in attesa di conferma

Luigi Pagliuca

consigliere Comune di Milano

Presentazione
Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Milano
Corso Europa, 11
20122 Milano

La situazione economica rende
urgente un’analisi capillare del
sistema fiscale, nucleo vitale
del funzionamento dello Stato.
È necessario un processo di
revisione e semplificazione in
grado di contrastarne criticità
e storture, ridando fiducia
a cittadini e imprese che
reclamano un sistema capace
di rispondere a difficoltà spesso
drammatiche.
Un Fisco che chieda e restituisca
il giusto.
L’annuale Convegno sulle
Garanzie e Tutele sociali,
giunto alla 9^ edizione, si
muoverà con il consueto spirito
propositivo, analizzando sulla
base di dati di scenario gli
elementi strutturali del sistema

fiscale, anche alla luce delle
ultime misure correttive.
Saranno approfonditi
accertamento, riscossione
e contenzioso nonché la
composizione del gettito fiscale
e della spesa pubblica anche
con raffronti internazionali.

Informazioni generali

I risultati di un’indagine
commissionata all’ISPO
sull’orientamento dei cittadini
verso il Fisco daranno ulteriori
elementi di discussione.

Agli Iscritti ODCEC
e ai Consulenti del Lavoro
saranno riconosciuti 8 c.f.p,
agli Avvocati 6 c.f.p;
per tutti costoro la prenotazione
è obbligatoria al sito
www.odcec.mi.it

Una tavola rotonda conclusiva
metterà infine a confronto
istituzioni, imprese e
professionisti sull’etica
nell’utilizzo del prelievo e nella
spesa pubblica, laddove una
solida coscienza sociale comune
è condizione imprescindibile.

La partecipazione è libera.
L’iscrizione si effettuerà alle ore
8.30 direttamente alla reception
del Convegno.

Si ringrazia:

Per informazioni:
tel. 02.7773111
fax 02.77731155

