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49 CREDITI FORMATIVI
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PRESENTAZIONE
Aggiornamento professionale e approfondimento specialistico rappresentano 
da tempo esigenze centrali, tanto per i commercialisti quanto per i 
professionisti d’impresa. In questo senso, la formazione professionale ha via 
via assunto un’importanza determinante per costruire e rafforzare percorsi 
professionali capaci di interpretare in modo adeguato le nuove esigenze di 
operatori e clienti, oggi più che mai alla ricerca di risposte competenti per 
gestire le attuali complessità. 

Master Norme e Tributi - il percorso formativo del Sole 24 ORE, che quest’anno 
si presenta con un format ampiamente rinnovato - è stato pensato proprio per 
soddisfare tutti i bisogni formativi e informativi dei professionisti. 

Un percorso rinnovato che mette al proprio centro un pool di “formatori” di 
primissimo livello, vale a dire gli stessi autori che, giorno per giorno, illustrano 
e approfondiscono le novità normative sulle pagine di Norme e Tributi del Sole 
24 ORE. E che proprio sulle pagine del Sole 24 ORE e sulle riviste del gruppo 
continueranno le analisi e gli approfondimenti delle tematiche proposte in aula. 
Una garanzia in più per ricevere un aggiornamento costante e continuo su ogni 
eventuale modifica normativa, interpretativa o giurisprudenziale, con la qualità 
e l’autorevolezza degli Esperti del Sole 24 ORE. 

Salvatore Padula 
Vice Direttore 
Il Sole 24 ORE
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DAL GRUPPO24ORE
IL PERCORSO 
FORMATIVO
INTEGRATO CON 
IL QUOTIDIANO
E I PRODOTTI 
EDITORIALI

MASTER NORME E TRIBUTI

È il percorso di aggiornamento professionale del Gruppo 24 ORE che risponde 
alle esigenze di formazione/informazione dei commercialisti, fiscalisti 
d’impresa e professionisti.

Il format dell’edizione 2014/2015 è costituito da un insieme di strumenti  
e servizi ad alto valore aggiunto che si distinguono per la tempestività e 
qualità dell’aggiornamento, garantito dagli Esperti del quotidiano, da un 
modello didattico innovativo coordinato e arricchito da contenuti multimediali 
pre e post evento e da un servizio personalizzato di pareri e focus editoriali.

I plus di Master Norme e Tributi: 

 un programma a moduli che garantisce l’aggiornamento puntuale su 
 novità fiscali, scadenze e principali adempimenti degli studi professionali 
 con focus tematici e preview delle redazioni giornalistiche;

 un Comitato Scientifico con i giornalisti del quotidiano, i più autorevoli  
 Esperti fiscali, autori e pubblicisti del Gruppo 24 ORE;

 la partecipazione di massimi esperti del settore, tra docenti della Business
 School del Sole 24 ORE, relatori nei convegni fiscali, in particolare Telefisco, 
 firme riconosciute del quotidiano e dei prodotti del Sistema Frizzera;

 una piattaforma di e-learning riservata ai partecipanti al Master, innovata 
 e arricchita con approfondimenti editoriali, corsi on line, video di  
 aggiornamento on line post evento;

 i quesiti dell’Esperto risponde: risposte e pareri degli Esperti in aula e on line;

 materiali didattici multimediali integrati con i prodotti editoriali del 
 Gruppo 24 ORE;

 10 Webinar con gli Esperti di Telefisco.

Master Norme e Tributi fa parte del 
sistema integrato di formazione 
continua arricchito dai prodotti 
editoriali e dal quotidiano leader 
nell’informazione economico-
giuridica. 
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IL PERCORSO 
FORMATIVO: 
STRUTTURA 
E PROGRAMMA
DEL MASTER

Master Norme e Tributi è il percorso formativo del Gruppo 24 ORE che 
garantisce al professionista un aggiornamento mirato e concreto non solo sulle 
novità in corso ma anche e soprattutto sulla prassi e le indicazioni applicative 
per consentire una consulenza sempre aggiornata, completa e qualificata 
avvalorata dalla firma del Gruppo 24 ORE.

Master Norme e Tributi si distingue per un struttura flessibile che consente un 
immediato aggiornamento a seguito delle novità normative o interpretative e 
permette al professionista di crearsi il percorso più vicino alle proprie esigenze 
formative e a quelle dei propri collaboratori.

Il percorso si articola in 6 incontri a cadenza mensile e prevede per ogni 
giornata due diverse sessioni:

  la prima, sempre introdotta da un puntuale e tempestivo focus sulle novità 
fiscali del periodo, analizza sistematicamente temi di attualità normativa o 
legati alle tradizionali scadenze annuali: dalle modifiche introdotte dalla legge 
di Stabilità, all’analisi dei modelli di dichiarazione e dei relativi adempimenti, 
all’esame di temi di forte impatto sull’attività professionale;

  la seconda approfondisce temi specialistici di particolare complessità  
quali la  fiscalità internazionale, l’accertamento, gli strumeni di tutela  
del patrimonio, i reati tributari.

LE NOVITÀ FISCALI 
DEL PERIODO

L’ACCERTAMENTO PER LE IMPRESE 
E LE PERSONE FISICHE 

OTTOBRE

FISCALITÀ LOCALE E TASSAZIONE  
DEGLI IMMOBILI

LA GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

NOVEMBRE

LE NOVITÀ DELLA LEGGE 
DI STABILITÀ 2015

STRUMENTI DI PROTEZIONE  
DEL PATRIMONIO

GENNAIO

IVA: DICHIARAZIONE ANNUALE, 
NOVITÀ E OPERAZIONI CON L’ESTERO

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: 
ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ  

DEL PROFESSIONISTA

FEBBRAIO

LA CHIUSURA DEL BILANCIO 
DI ESERCIZIO 2014 

E L’IMPATTO SUL REDDITO D’IMPRESA

FISCALITÀ DI GRUPPO  
E INTERNAZIONALE

MARZO

IL MODELLO UNICO 2015  
E GLI STUDI DI SETTORE

I REATI TRIBUTARI E LA RESPONSABILITÀ  
DEL PROFESSIONISTA

APRILE/MAGGIO
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 OTTOBRE 
MATTINA
LE NOVITÀ FISCALI DEL PERIODO

  Il credito d’imposta per gli 
investimenti e le altre novità del “DL 
competitività”

  La nuova tassazione delle rendite 
finanziarie

  Il potenziamento dell’Ace e le 
altre agevolazioni per imprese e 
professionisti

  La fattura elettronica: stato dell’arte

  Le disposizioni emanate in attuazione 
della delega fiscale

  Le nuove semplificazioni tributarie 

POMERIGGIO
L’ACCERTAMENTO PER LE IMPRESE E LE 
PERSONE FISICHE

  Gli accertamenti induttivi e analitico 
induttivi per imprese ed esercenti arti 
e professioni

  L’utilizzo della verifica finanziaria: le 
prove a favore del contribuente

  La responsabilità solidale ai fini Iva

  L’accertamento sintetico puro e il 
redditometro: funzionamento e il 
punto sul loro utilizzo

  Gli studi di settore: la difesa del 
contribuente

NOVEMBRE 
MATTINA
FISCALITÀ LOCALE E TASSAZIONE  
DEGLI IMMOBILI

  TASI e IMU: le regole e le eccezioni nella 
loro applicazione

  La tassazione IRPEF degli immobili

  Il trattamento delle plusvalenze su 
terreni e fabbricati quali redditi diversi

  Le società di gestione immobiliare: i 
limiti alla deducibilità dei costi

  Imprese immobiliari: gli studi di 
settore e la disciplina delle società non 
operative

POMERIGGIO
LA GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

  Gli istituti a disposizione per il 
superamento della crisi 

  Le situazioni di cui tenere conto nella 
scelta dell’istituto più adatto

  Concordato in bianco e in continuità: lo 
stato dell’arte

  Le conseguenze del mancato rispetto 
degli impegni assunti dall’impresa

GENNAIO
MATTINA
LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI  
STABILITÀ 2015

  Legge di stabilità 2015 e 
provvedimenti collegati

  Le novità in materia di imposte dirette

  Le novità in materia di IRAP

  Le novità in materia di accertamento

  Le novità in materia di IVA

POMERIGGIO
STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL 
PATRIMONIO

  Il Trust: profili civili e fiscali 
dell’istituto

  Il fondo patrimoniale: suo 
funzionamento e suoi limiti

  L’intestazione fiduciaria: validità, limiti 
e punti di forza

  I patti di famiglia quale strumento per 
la pianificazione

PROGRAMMA
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FEBBRAIO 
MATTINA
IVA: DICHIARAZIONE ANNUALE, NOVITÀ  
E OPERAZIONI CON L’ESTERO

  Le novità della dichiarazione IVA

  L’evidenziazione delle operazioni con 
fattura elettronica

  La gestione dei registri elettronici

  Le esportazioni: il trattamento IVA e i 
chiarimenti recenti

  L’esportatore abituale: la modifica 
degli adempimenti e le sanzioni

  Acquisti e cessioni intracomunitarie

POMERIGGIO
LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: 
ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ  
DEL PROFESSIONISTA

  Le finalità dell’antiriciclaggio e le 
operazioni pericolose

  I corretti comportamenti e 
adempimenti da parte dei 
professionisti 

  Le novità anche alla luce della volutary 
disclosure

  Le responsabilità dei professionisti

MARZO 
MATTINA
LA CHIUSURA DEL BILANCIO DI 
ESERCIZIO 2014 E L’IMPATTO SUL 
REDDITO D’IMPRESA

  Applicazione dei principi contabili 
aggiornati

  Svalutazioni e rivalutazioni delle 
immobilizzazioni e impatti civili e 
fiscali

  Il trattamento civile e fiscale del 
leasing 

  La valutazione delle rimanenze finali e 
la validità fiscale

  Lo stato dell’arte sulle perdite su 
crediti e sulla svalutazione crediti

  Il concetto di doppio binario e i 
maggiori casi di sua manifestazione

  Il credito d’imposta per nuovi 
investimenti: trattamento civile e 
risvolti fiscali

  La fiscalità differita

  Le nuove regole per il collegio 
sindacale nelle Srl

POMERIGGIO
FISCALITÀ DI GRUPPO E 
INTERNAZIONALE

  Il concetto di gruppo e le sue 
configurazioni

  La pianificazione fiscale del gruppo e 
gli istituti a disposizione

  L’intreccio tra trasparenza e 
consolidato

  Il consolidato internazionale: gli effetti 
della sua applicazione pratica

  Le controllate e le collegate estere

  Il riconoscimento del credito d’imposta 
per imposte estere

APRILE/MAGGIO 2015 
MATTINA
IL MODELLO UNICO 2015  
E GLI STUDI DI SETTORE

  Novità dei modelli Unico persone 
fisiche, società di persone e società di 
capitali

  Novità in tema di studi di settore

  Il quadro RW e le imposte sulle attività 
e sugli investimenti esteri

  La tassazione del capital gain in 
dichiarazione

  La possibilità di accedere alla 
tassazione separata e il suo 
funzionamento

POMERIGGIO
I REATI TRIBUTARI E LA RESPONSABILITÀ 
DEL PROFESSIONISTA

  La falsa e l’infedele dichiarazione: 
quando scatta la rilevanza penale

  I reati tributari collegati a documenti 
falsi: il falso soggettivo ed oggettivo

  La corresponsabilità di soggetti terzi

  Le ultime pronunce in merito al 
mancato pagamento dei tributi

  La convivenza di sanzioni 
amministrative e punizioni penali
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GLI 
APPUNTAMENTI 
NELLA TUA CITTÀ 
CON GLI 
ESPERTI DEL 
SOLE 24 ORE

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al Master attribuisce a Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili 49 CREDITI COMPLESSIVI tra aula e on line*:

  14 CFP attraverso formazione d’aula per l’anno 2014 
  28 CFP attraverso formazione d’aula per l’anno 2015

Il Sole 24 ORE nell’arco dell’anno prevede l’erogazione di alcuni corsi on line 
sulle novità che consentiranno un minimo di 7 CFP (di cui 3 CFP in materia di 
ordinamento, deontologia, tariffe e organizzazione dello studio professionale). 
L’anno di competenza dei crediti sarà determinato dall’anno di fruizione del corso.

La rilevazione delle presenze ai fini della FPC è effettuata tramite badge 
elettronico personale e nominativo.

*  Per l’edizione 2014-2015 sono state presentate tutte le richieste di accreditamento agli Ordini 
professionali a livello locale.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dell’intero percorso formativo verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione al Master Norme e Tributi. Verrà anche rilasciato on line 
l’attestato alla fine di ogni giornata formativa  attraverso il portale web.

RECUPERO GIORNATE AULA CON RILASCIO DI ATTESTATO
In caso di assenza il partecipante potrà in alternativa richiedere di:
- seguire l’incontro in un’altra sede di Master Norme e Tributi;
- essere sostituto da un collega di studio.

In ogni caso il partecipante assente potrà accedere alla versione video di una 
giornata formativa.
Il partecipante potrà comunque scaricare il materiale didattico multimediale 
accedendo all’area riservata del sito. Sarà possibile inoltre ritirare la relativa 
copia cartacea in occasione dell’incontro successivo, previa richiesta.
In questi casi non potrà essere rilasciato l’attestato di frequenza.

ORARI
Mattina: 9.30 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 17.30

È prevista la possibilità di partecipare anche soltanto ad una delle due sessioni.

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA, DATE, SEDI ED ELENCO DOCENTI PER CITTÀ: 
www.masternormetributi.formazione.ilsole24ore.com

ANCONA

BARI

BOLOGNA

BRESCIA

FIRENZE

MESSINA

MILANO

NAPOLI

PADOVA

ROMA

ROVIGO

TRENTO

TREVISO

UDINE

VERONA

VICENZA

Il Sole 24 ORE si rende disponibile su richiesta del singolo Ordine Professionale 
a organizzare il Master Norme e Tributi con una formula breve di 3 giornate in 
aula più 3 sessioni online.
Per maggiori informazioni contattare Silvia Cannoni tel. 02/30223964.
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COMITATO 
SCIENTIFICO 
E DOCENTI

COMITATO SCIENTIFICO 

Master Norme e Tributi  si avvale di 
un comitato scientifico d’eccellenza, 
costituito dai più autorevoli esponenti 
del mondo tributario. Gli Esperti 
di Telefisco, le prestigiose firme 
di Norme e Tributi, i più qualificati 
docenti e autori del Sole 24 ORE  
hanno contribuito alla realizzazione 
dell’iniziativa e ne garantiscono la 
qualità dei contenuti e il costante 
aggiornamento.

Gianluca Cristofori 
Dottore Commercialista 
Tax Lab Centro Studi Giuridico Tributari

Jean Marie Del Bo 
Caporedattore Norme e Tributi 
Il Sole 24 ORE

Dario Deotto 
Tributarista Pubblicista  
Studio Deotto

Luca Gaiani 
Dottore Commercialista 
Revisore Legale

Mauro Meazza 
Caporedattore Il Sole 24 ORE 
Responsabile Informazione Normativa 
e Lunedì

Salvatore Padula 
Vice Direttore 
Il Sole 24 ORE

Marco Piazza 
Dottore Commercialista - Pubblicista 
Studio Associato Piazza

Benedetto Santacroce 
Avvocato tributarista - Pubblicista 
Studio legale tributario Santacroce 
Procida Fruscione 

Gian Paolo Tosoni 
Tributarista - Pubblicista 
Studio Associato Tosoni

Elia Zamboni  
Il Sole 24 ORE

GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

Giulio Andreani 
Dottore Commercialista  
Professore di Diritto Tributario  
Scuola Superiore dell’Economia  
e delle Finanze

Franco Artini 
Dottore Commercialista e Revisore 
Legale  

Laura Ambrosi 
Consulente del lavoro  
Esperto tributario e Pubblicista

Giovanni Angelini 
Dottore Commercialista  
Studio Angelini Conti

Andrea Ballancin 
Dottore Commercialista  
Ricercatore di Diritto Tributario  
Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”

Michele Bana 
Dottore Commercialista 
Studio Cerato Bana & Associati

Giovanni Barbato 
Responsabile Internal Audit/Odv 
Veronafiere  
Università degli Studi di Verona

Luisella Bergero 
Dottore Commercialista e Revisore 
Legale  
Associato Studio CTS Bolla Quaglia  
& Associati

Antonio Bianchi 
Avvocato  
Studio Legale Bianchi

Alberto Bianco 
Avvocato  
Bianco Besozzi & Associati Studio Legale

Michele Brusaterra 
Commercialista - Pubblicista 
Studio Brusaterra & Partners 

Nicola Cavalluzzo 
Dottore Commercialista  
Cavalluzzo Rizzi Caldart Professionisti 
Associati

Pasquale Cormio 
Esperto tributario

Gianluca Cristofori 
Dottore Commercialista  
Tax Lab Centro Studi Giuridico Tributari

Gianluca Dan 
Dottore Commercialista  
Boscolo & Partners

Dario Deotto 
Tributarista Studio Deotto

Annalisa De Vivo 
Dottore Commercialista

Pietro Ebreo 
Dottore Commercialista  
Studio Associato Ebreo & Partners

Alberto Alfredo Ferrario 
Avvocato 
Studio Legale e Tributario  
Arpano D’Andria
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Roberto Franzè 
Dottore Commercialista  
Professore Aggregato di Diritto Tributario  
Università della Valle d’Aosta

Luca Gaiani 
Dottore Commercialista e Revisore 
Legale

Davide Giampietri 
Dottore Commercialista 
Studio Giampietri

Stefano Grilli 
Dottore Commercialista  
Gianni Origoni Grippo Cappelli  
& Partners

Stefano Loconte 
Avvocato  
Studio Loconte & Partners 

Luigi Lovecchio 
Dottore Commercialista 
Docente di Diritto Tributario avanzato 
Università degli Studi di Roma Tre

Giacomo Manzana 
Dottore Commercialista  
Manzana Olivieri Associati  
Studio Commercialisti

Riccardo Michelutti 
Avvocato e Dottore Commercialista 
Socio Maisto e Associati

Giancarlo Modolo 
Dottore Commercialista 
Studio Modolo

Carlo Nocera 
Tributarista 
Studio Barusco Nocera

Fabio Oneglia 
Dottore Commercialista  
Studio Pirola Pennuto Zei

Raul Angelo Papotti 
Dottore Commercialista e Avvocato 
Chiomenti Studio Legale 

Marco Piazza 
Dottore Commercialista - Pubblicista 
Studio Associato Piazza

Gian Paolo Ranocchi 
Tributarista 
Studio Fermi Commercialisti Associati

Eugenio Romita 
Dottore Commercialista 
Macchi di Cellere Gangemi Studio Legale

Francesco Rossi Ragazzi 
Dottore Commercialista  
Docente di Diritto Tributario  
Università degli Studi G. D’Annunzio 
Chieti e Pescara

Benedetto Santacroce 
Avvocato Tributarista - Pubblicista 
Studio Legale Tributario Santacroce 
Procida Fruscione 

Enrico Siciliano 
Dottore Commercialista  
Studio Siciliano

Flavia Silla 
Dottore Commercialista e Avvocato 
Studio Legale Silla 

Gian Paolo Tosoni 
Tributarista  
Studio Associato Tosoni 

Marco Valenti 
Dottore Commercialista  
Studio Valenti 

Silvia Zenati 
Dottore Commercialista e Avvocato 
Studio Legale Zenati

Francesco Zuech 
Ragioniere Commercialista Funzionario 
Ufficio Fiscale API Industria Vicenza

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
DEL SOLE 24 ORE 

Antonella Rossi 
Direttore 
Il Sole 24 ORE Formazione  
ed Eventi

Silvia Cannoni 
Project Consulting 
Sede Milano

Sandra Pasimeni 
Senior Training Manager

Adelaide Boffa 
Responsabile Marketing

Michele Ramella 
Senior Product Manager

Maurizio Dieghi 
Direttore Relazioni Esterne 
Ordini Professionali ed Enti

Massimiliano Di Giovanni
Responsabile redazione
Fisco ed Economia

COORDINAMENTO  
DEI MATERIALI DIDATTICI  
E SERVIZI WEB 

Michele Brusaterra 
Commercialista - Pubblicista 
Studio Brusaterra & Partners
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MATERIALI 
E SERVIZI
MULTIMEDIALI

12 DISPENSE
12 dispense cartacee e on line predisposte  
ad hoc dagli Esperti del Sole 24 ORE 
approfondimenti e focus specifici 
immediatamente utilizzabili nella pratica 
professionale.

AREA RISERVATA
Attraverso una password nominativa il 
partecipante potrà:
•  Consultare l’agenda dei lavori delle singole 

giornate d’aula
• Visionare e archiviare il materiale didattico 
 multimediale 
•  Accedere ai servizi on line d’informazione  

e approfondimento del Gruppo 24 ORE
•  Verificare l’ammontare dei crediti formativi 

maturati e stampare gli attestati di 
partecipazione da presentare all’Ordine 
professionale di appartenenza

•  Ricevere comunicazioni organizzative dal Sole 
24 ORE tramite il servizio “Bacheca”

Master Norme e Tributi garantisce 
un’informazione puntuale e un 
aggiornamento costante attraverso 
l’accesso a un’area on line riservata 
con prodotti e servizi del Gruppo  
24 ORE.

L’aggiornamento inizia in aula  
con il materiale cartaceo di 
supporto alle lezioni e il quotidiano  
Il Sole 24 ORE distribuito a tutti  
i partecipanti e prosegue on line 
attraverso i servizi riservati agli 
iscritti forniti nell’area web del 
Master Norme e Tributi.

www.masternormetributi.
formazione.ilsole24ore.com

WEBINAR ACCREDITATI
Video seminari sulle novità fiscali con gli esperti 
di telefisco. 1 appuntamento al mese della 
durata di 1 ora con possibilità di inviare quesiti 
on line e interagire in diretta con gli esperti.

FORMAZIONE ON LINE
5 corsi on line accreditati per approfondimenti e 
focus specifici in materia fiscale e su ordinamento, 
deontologia, tariffe e organizzazione dello studio 
professionale. Attraverso la piattaforma del  
Master Norme e Tributi il partecipante potrà fruire 
dei corsi direttamente dal proprio studio.

L’ESPERTO RISPONDE: LINEA DIRETTA  
CON I RELATORI
Servizio di quesiti on line per ricevere pareri e 
ulteriori chiarimenti sui temi trattati durante il 
Master: i partecipanti potranno inviare quesiti 
o ricercare e consultare on line tutte le risposte 
degli Esperti più autorevoli del Sole 24 ORE.
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ACCESSO 
PRIVILEGIATO  
A BUSINESS CLASS 
COMMERCIALISTI
NETWORK BUSINESS CLASS DIGITAL

La copia digitale del Sole 24 ORE, l’accesso illimitato al sito, l’archivio storico  
del quotidiano.

SISTEMA FRIZZERA24
L’intero patrimonio delle riviste del Sistema Frizzera in versione digitale:
le Guide Pratiche Fiscali con le schede di approfondimento, Settimana Fiscale, Guida 
alla Contabilità & Bilancio, Guida ai Controlli Fiscali, Guida all’IVA, il Revisore Legale, 
Contabilità, Finanza e Controllo.

SOLUZIONI 24 FISCO
Un sistema integrato pensato per i commercialisti. Quattro moduli diversi con contenuti 
specifici ed esclusivi per venire incontro alle esigenze di ogni professionista fiscale:

Banca Dati del Commercialista
con tutta la documentazione, la giurisprudenza, la dottrina in pratiche schede autorali, 
il servizio di risposte ai quesiti, la formazione a distanza accreditata, la newsletter 
settimanale con tutti gli aggiornamenti, scadenzario e formulari;

Nuovo Tributi Lavoro e Società con tutti i contenuti della sezione Norme e Tributi e 
l’Esperto Risponde del Sole 24 ORE dall’ultimo numero all’archivio degli ultimi 10 anni,  
più l’accesso a tutti i servizi di Guida Normativa online;

Sistema Elettronico Frizzera
con oltre 1.000 schede tematiche dal taglio pratico e operativo a cura dei maggiori 
esperti, corredate da: normativa, interpretazioni amministrative, sentenze, 
approfondimenti, casi pratici, formule e modelli;

Contabilità Bilancio Finanza e Controllo
con le schede di sintesi realizzate e aggiornate dagli esperti su Contabilità e Bilancio, 
Finanza, Controllo di gestione e procedure amministrative, diritto e crisi d’impresa;

Novità - Moduli Dottrina
4 banche dati monografiche dedicate a crisi di impresa, diritto societario, fiscalità 
internazionale e revisione legale dei conti integrate con la principale dottrina,  
la documentazione ufficiale, la giurisprudenza e tutti gli articoli delle riviste del  
Gruppo 24 ORE e di “Norme&Tributi” correlati.

SOLUZIONI 24 ACCERTAMENTO
Prevenire, gestire e risolvere ogni accertamento. Il primo strumento online che indica, 
passo dopo passo come fare; una mappatura dell’intero processo
di accertamento che permette di individuare le possibili alternative e soluzioni.

QUOTIDIANO DEL FISCO
Ogni giorno le notizie e i principali approfondimenti selezionati per la sua professione; 
arricchiti da una nuova veste grafica, da un motore di ricerca e da una newsletter 
quotidiana. Un nuovo e indispensabile strumento di formazione professionale anche 
accreditata, oggi ottimizzato anche per smartphone.

In esclusiva per tutti i partecipanti 
al Master Norme e Tributi 
la possibilità di accedere a tutta 
l’informazione e ai contenuti del 
Gruppo 24 ORE in materia fiscale.
l’accesso sarà disponibile  
dal 30/10/2014 al 30/11/2014
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MASTER NORME E TRIBUTI EDIZIONE 2014/2015

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

MODALITÀ  
DI PAGAMENTO  

Segreteria organizzativa a cura di

 PER INFORMAZIONI 
 
 iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

 02 5660.1887

 COME ISCRIVERSI 

  www.masternormetributi.formazione.
ilsole24ore.com

  scheda di iscrizione all’indirizzo  
 iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

  scheda di iscrizione  
via fax al numero 02 7004.8601

 tramite l’agente di zona

>  inviare la scheda allegando il modulo RID 
se si tratta di un cliente che non ha una 
disposizione attiva con Il Sole 24 ORE.

BONIFICO BANCARIO
> effettuare il bonifico intestato a:
  Il Sole 24 ORE S.p.A. 

Banco Popolare divisione Lodi 
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano 
IBAN IT 44 L 05034 01633 000000167477

  indicare sempre la città  
e il nominativo del partecipante

>  inviare la scheda di iscrizione, allegando 
copia del versamento, barrando la casella 
relativa alla modalità di pagamento 
bonifico bancario al servizio clienti:

  e-mail:
  iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

  fax:
  02 7004.8601

CARTA DI CREDITO
Inviare la scheda di iscrizione barrando la 
casella relativa alla modalità di pagamento 
carta di credito ed indicando tutti i dati 
richiesti al servizio clienti:

  e-mail:
  iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

  fax:
  02 7004.8601

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

INTERO PERCORSO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 € 900,00 + IVA per l’intero percorso

ADVANCE BOOKING
Iscrizioni entro il 16/6/2014
SCONTO del 40% 
€ 540,00 + IVA
€ 513,00 + IVA con carta di credito

Iscrizioni entro il 31/7/2014
SCONTO del 30% 
€ 630,00 + IVA
€ 598,50 + IVA con carta di credito

SESSIONE MATTINA O POMERIGGIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 € 675,00  + IVA

ADVANCE BOOKING
Iscrizioni entro il 16/6/2014
SCONTO del 30% 
€ 472,50 + IVA
€ 448,88 + IVA con carta di credito

Iscrizioni entro il 31/7/2014
SCONTO del 25% 
€ 506,25 + IVA
€ 480,94 + IVA con carta di credito

 Iscrizioni on line - SHOPPING 24  

SCONTO 5% per pagamento con carta di 
credito

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Pagamento della quota di partecipazione 
tramite:
> RID
> bonifico bancario
> carta credito circuiti: VISA,
 MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

> PayPal

RID (possibile solo per iscrizioni 
effettuate entro il 31.07.2014).
Pagamento della quota di partecipazione 
tramite RID 60 gg DFFM 

Il conto corrente su cui appoggiare  
il RID deve essere intestato al cliente  
intestatario della fattura.

giulio
Barra

giulio
Barra

giulio
Barra

giulio
Barra

giulio
Testo digitato
€ 499,00 + iva

giulio
Barra

giulio
Barra

giulio
Testo digitato
15/09/2014
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MASTER NORME E TRIBUTI EDIZIONE 2014/2015

SCHEDA 
D’ISCRIZIONE

Indicare la sede prescelta 
di Master Norme e Tributi
edizione 2014/2015

Ancona 
 MZ6825

Bari 
 MZ6831

Bologna 
 MZ6837

Brescia 
 MZ6843

Firenze 
 MZ6849

Messina 
 MZ6855

Milano 
 MZ6861

Napoli 
 MZ6867

Padova 
 MZ6873

Roma 
 MZ6879

Rovigo 
 MZ7089

Trento 
 MZ6885

Treviso 
 MZ6891

Udine 
 MZ6897

Verona 
 MZ6903

Vicenza 
 MZ6909

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione  e   + IVA   (per complessivi e )

  RID (solo per le iscrizioni entro il 31.07.2014)  RID 60gg DFFM

     RID (se il RID è già attivo barrare solo la casella altrimenti allegare l’apposito modulo) 

  Bonifico Bancario: Allego copia del bonifico bancario da effettuarsi presso Banco Popolare divisione Lodi,  
sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano IBAN:  IT 44 L 05034 01633 000000167477 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.  
(Importante: indicare come causale il codice della città prescelta specificando sempre il nominativo del partecipante)

  Carta di Credito: Vi autorizzo ad addebitare l’importo di e 
sulla carta di credito (ad esclusione delle carte Electron) 

 VISA                                  MASTERCARD                                  AMERICAN EXPRESS

  n.

  data di scadenza Titolare

  Data Timbro e firma
(Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi)

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e Nome*

Ordine di appartenenza**            ODCEC            CDL            AVVOCATI

 di**

Email* Fax

Codice fiscale*

Tel. Cell.

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestatario fattura*

Partita IVA*                                            

Codice fiscale*                                           

Indirizzo*

Cap*  Città*       Prov.*

Tel. Fax

*dati obbligatori  **dati necessari per il rilascio dei crediti formativi 

Firma

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda - da inviarsi via fax al 
n. 02 7004.8601 o via e-mail all’indirizzo iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com debitamente compilata in tutte le sue 
parti e sottoscritta per accettazione. L’iniziativa verrà confermata tramite comunicazione via mail entro i 7 gg lavorativi 
prima della data di inizio.

/ /

/

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo 
economale, non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare 
il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa.
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo 
ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - AIM GROUP 
INTERNATIONAL - AIM Events S.r.l. - Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli 
importi da Lei eventualmente pagati.
>  oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della 

quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società 
provvederà ad emettere la relativa fattura.

In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva  
frequentazione dell’evento formativo.

Firma

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. 

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, 
se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche 
automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che 
comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 
91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno Srl con sede in Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli 
Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, 
cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del 
trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. 
è disponibile presso l’Ufficio Privacy e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da 
addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo 
per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale. 

Consenso - Letta l’informativa, 
>  con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella 

stessa informativa
>  attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo 

di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. 
Se non desidera riceverle barri la seguente casella 

INTERNET

Il conto corrente su cui appoggiare il RID deve essere 
intestato al cliente intestatario della fattura

Dopo diversi tentativi di addebito della carta non andati a buon fine verrà emessa regolare fattura con condizione di pagamento “Rimessa diretta 30 ggdffm”

giulio
Testo digitato
499,00

giulio
Testo digitato
608,78



GRUPPO 24 ORE PER I PROFESSIONISTI

ANNUAL, EVENTI, BUSINESS SCHOOL
Una garanzia di formazione e aggiornamento professionale per neo laureati, 
manager e professionisti. Una metodologia innovativa che integra incontri in aula, 
sessioni on line con gli Esperti del Sole 24 ORE. www.formazione.ilsole24ore.com

SOFTWARE
ViaLibera è il software modulare integrato per la gestione della contabilità, delle 
dichiarazioni fiscali e dei bilanci. Un sistema completo e versatile che integra in un solo 
prodotto moduli acquistabili e attivabili singolarmente.
Ogni cliente può realizzare la composizione modulare più adatta alle proprie 
esigenze, acquistando solo ciò che è utile alla propria attività. Ogni modulo ha la 
possibilità di importare i dati dagli altri moduli rendendo facile e veloce l’utilizzo dei 
diversi strumenti e la gestione delle differenti attività che il Professionista deve 
realizzare per ogni singolo cliente.
I moduli possono essere attivati facilmente attraverso una pratica interfaccia che 
gestisce l’installazione e l’avviamento del Sistema ViaLibera.

La soluzione gestionale del Sole 24 ORE rivolta al mercato dei professionisti. Una 
linea di software modulari e integrati suddivisi in famiglie di prodotti specifici per 
la gestione della contabilità, per la compilazione delle dichiarazioni fiscali e per la 
stesura del bilancio.

http://www.24oresoftware.com/commercialisti/

RADIO 24
Radio 24 - Il Sole 24 ORE è la prima e unica emittente “news & talk” privata italiana
con una programmazione multi-tematica che parla di attualità, cultura, sport,
economia, lavoro, salute e che non smette mai di informare e aggiornare, stando sempre
dentro la notizia, anticipandola e commentandola costantemente con
i suoi 19 GR al giorno, 8 appuntamenti con i mercati, 25 aggiornamenti sulla viabilità,
40 programmi e 18 ore di diretta quotidiana.
Radio 24 offre tutti i giorni ai suoi ascoltatori riflessioni e approfondimenti anche sul web 
con un sito internet ricco di notizie per un ascolto che va oltre la radio grazie all’archivio 
podcast, allo streaming della diretta e agli altri contenuti audio.
Radio 24. La passione si sente. www.radio24.ilsole24ore.com

BUSINESS CLASS COMMERCIALISTI
In un unico abbonamento digitale,  tutta l’informazione e i contenuti offerti  
dal Gruppo 24 ORE in materia fiscale, dal quotidiano alle Riviste Frizzera,  
fino alle banche dati e ai servizi online dedicati.
In più l’esclusivo Quotidiano del Fisco: ogni giorno le notizie e i principali 
approfondimenti selezionati per la sua professione; arricchiti da una nuova  
veste grafica, da un motore di ricerca e da una newsletter quotidiana.  
Un nuovo e indispensabile strumento di formazione professionale anche 
accreditata, oggi ottimizzato anche per smartphone.
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com


