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L’iniziativa formativa altamente specializzante
dedicata al professionista del Diritto tributario



UNA QUALITÀ CERTIFICATA
A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di 
formazione IPSOA è certifi cata  ISO 9001: 2008, è associata 
ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale)
e nell’ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS.

WHEN YOU HAVE TO
BE RIGHT

SOLO CON WOLTERS KLUWER
SEI SICURO DI PRENDERE

OGNI GIORNO
LE SOLUZIONI GIUSTE 

SOLUZIONI DIGITALI

SOFTWARE

LIBRI

RIVISTE

FORMAZIONE

DOCENTI ALTAMENTE
QUALIFICATI

METODOLOGIA DIDATTICA
PRATICO OPERATIVA  

OLTRE 600 CORSI
E CONVEGNI 

3.000 DOCENTI
QUALIFICATI

50.000 PARTECIPANTI
OGNI ANNO

40 MASTER DI
SPECIALIZZAZIONE 

DAL 1970 LA FORMAZIONE
DI QUALITÀ PER

IL PROFESSIONISTA
E LE AZIENDE 
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13 città 

6 appuntamenti  

Aula a numero chiuso 

Corpo docente d’eccellenza

Fino a 24 crediti formativi in aula

Portale web dedicato

Accertamento – Scritti di resistenza
tributaria il manuale a cura di Dario Deotto

La possibilità per gli Studi Professionali e le 
Aziende di accedere ai fi nanziamenti per la 
formazione continua dei dipendenti

#LabTributario 

Servizio di informazione quotidiana on line 
per professionisti e aziende, che consente ai 
Dottori Commercialisti e agli Esperti contabili di 
maturare ogni mese un credito formativo (per 
un totale di 5 crediti formativi)

Raccolta online di casi risolti per ottenere 
risposte veloci e autorevoli alle più frequenti 
problematiche connesse all'attività 
professionale

Servizio di aggiornamento settimanale 
per inquadrare ed eseguire le scadenze 
del momento, le principali novità e gli 
adempimenti del periodo

appuntamenti  

numero chiuso

 d’eccellenza d’eccellenza

appuntamentiappuntamenti

APPROFONDIMENTO, SPECIALIZZAZIONE,
IDEE E SOLUZIONI ANCHE OLTRE L’AULA

La soluzione  più apprezzata dai professionisti 
fi scali che devono prendere ogni giorno le 
decisioni giuste

APP
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PROGRAMMA
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  1° INCONTRO    

Accertamento, sanzioni e riscossione dopo gli interventi normativi,
di prassi e di giurisprudenza del 2016 
• Revisione delle sanzioni amministrative e ravvedimento alla luce dei previsti interventi di prassi

• Decreto Semplifi cazioni 2016: interventi in materia di accertamento

• Condotte antieconomiche nella determinazione del reddito d’impresa e del lavoro autonomo nella giurisprudenza tributaria

• Nuove disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari

  2° INCONTRO    

Detrazione dell’IVA e relativa rettifi ca: principi di applicazione
e casi di studio 
• Principi fondamentali della detrazione d’imposta: dall’inerenza all’afferenza prospettica alle operazioni imponibili

• Pro rata di detrazione 

• Detrazione nell’ipotesi di omesso reverse charge

• Ipotesi di rettifi ca della detrazione

• Funzionamento e casistiche della rettifi ca della detrazione

  3° INCONTRO    

Patologie della riscossione: dai difetti di notifi ca alle rateazioni
delle cartelle di pagamento 
• Profi li di attualità relativi alle notifi che degli atti della riscossione

• Impugnazione del ruolo, della cartella, dell’estratto di ruolo e della comunicazione di presa a carico

• Decadenza e prescrizione nella riscossione

• Patologie della rateazione delle cartelle

• Opposizione all’esecuzione forzata
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PROGRAMMA

  4° INCONTRO    

La gestione della fi scalità nel bilancio d’esercizio 
• Rilevazione della fi scalità corrente

• Scostamenti tra valutazioni civilistiche e valutazioni fi scali

• Fiscalità differita 

• Fiscalità nei principi contabili nazionali ed internazionali

• Rilevazione delle imposte nel consolidato e nella trasparenza fi scale

  5° INCONTRO    

Strumenti a tutela del contribuente: dalla rettifi ca
della dichiarazione al principio del contraddittorio 
• Evoluzione giurisprudenziale sulla rettifi ca della dichiarazione a favore del contribuente

• Principio del contraddittorio preventivo: verso una soluzione defi nitiva 

• Termini di decadenza dell’azione di accertamento alla luce delle modifi che normative e degli interventi giurisprudenziali

• Principio del ne bis in idem

  6° INCONTRO    

Evoluzioni e abrogazioni per gli studi di settore:
confronto con l'Agenzia delle Entrate
• Modifi che normative in materia di studi di settore

• Rilevanza dell’abrogazione degli studi per talune categorie economiche con riferimento ai periodi pregressi

• Regime premiale

• Evoluzione degli studi per l’adempimento di Unico 2017

Il programma potrebbe subire variazioni in presenza di interventi

normativi e giurisprudenziali di particolare rilevanza
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IL CORPO DOCENTE

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

DARIO DEOTTO  
Commercialista; Giornalista pubblicista; Autore

CORPO DOCENTE

MASSIMO BASILAVECCHIA
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università di Teramo;
Professore a contratto, LUISS Guido Carli di Roma; Avvocato in Pescara

ANDREA CARINCI
Avvocato; Professore ordinario di Diritto Tributario, Università di
Bologna

FILIPPO DAMI
Dottore Commercialista; Professore aggregato di Diritto Tributario, 
Università di Siena

DARIO DEOTTO
Coordinatore scientifico

GIOVANNI GHELFI
Professore a contratto di Temi speciali di bilancio, Sistemi e RP e 
Contabilità e bilancio, Università C. Cattaneo LUIC di Castellanza; 
Dottore Commercialista; Revisore contabile; Curatore fallimentare e 
Commissario Giudiziale

STEFANO LOCONTE
Avvocato; Professore a contratto di Diritto Tributario e di Diritto dei
Trust, Università L.U.M. Jean Monnet di Casamassima (BA)

LUIGI LOVECCHIO
Docente di Diritto tributario avanzato Internazionale, Università di 
Roma Tre

ALBERTO MARCHESELLI
Professore Associato di Diritto finanziario e Giustizia tributaria, 
Università di Genova; Adjunct Professor, Università Bocconi di Milano

FRANCO RICCA
Esperto tributario

MASSIMO SIRRI
Dottore Commercialista; Giornalista Dottore Commercialista; 
Giornalista pubblicista

In occasione del sesto incontro sarà presente in aula,in codocenza con il 
Coordinatore scientifico, un esponente dell'Agenzia delle Entrate per un
dialogo con i partecipanti sugli argomenti trattati

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PAOLA MAIORANA
Responsabile Scuola di Formazione IPSOA

ROSSELLA FEMMINELLA
Responsabile Progettazione Area fisco e lavoro

ELVIRA PARISELLA
Coordinamento didattico e organizzativo

ELENA REGAZZONI
Responsabile Area Marketing

MARTINA CASAGRANDE
Marketing Specialist

Autorevoli esperti del settore con pluriennale 
esperienza didattica e professionale 

che collaborano da anni con la 
Scuola di formazione IPSOA
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IL CALENDARIO E LE SEDI

SEDE 1° INCONTRO 2° INCONTRO 3° INCONTRO
 

4° INCONTRO 5° INCONTRO 6° INCONTRO

AOSTA 14.30 – 18.30 
Hotel Milleluci, Località Porossan Roppoz, 15

19/10 30/11 18/01 23/03 12/04 11/05

BOLOGNA 14.30 – 18.30 
Zan Hotel Europa, via Cesare Boldrini, 11

02/11 25/11 14/02 14/03 04/04 02/05

CARPI (MO) 14.30 - 18.30
Sala dei Cimieri, presso Palazzo dei Pio,
Piazzale Re Astolfo

25/10 22/11 15/02 16/03 05/04 03/05

FIRENZE 14.30 – 18.30 
Palazzo Coppini, via del Giglio, 10

03/11 29/11 10/01 07/03 29/03 18/04

MEZZOCORONA (TN)  14.30 – 18.30 
Cantine Rotari, Via del Teroldego, 1

21/11 13/12 17/01 15/03 11/04 09/05

NAPOLI 14.30 - 18.30
Holiday Inn Naples, Centro Direzionale Isola E6, 
via Domenico Aulisio

04/11 01/12 08/02 07/03 04/04 16/05

PADOVA 14.30 – 18.30 
Four Points Hotel, Corso Argentina, 5

26/10 23/11 15/02 17/03 07/04 05/05

PARMA 14.30 – 18.30 
Starhotels Du Parc, Viale Piacenza, 12

21/10 24/11 16/02 23/03 13/04 12/05

PERUGIA 14.30 – 18.30 
Etruscan Chocohotel, Via Campo di Marte, 134

09/11 30/11 11/01 08/03 28/03 19/04

RIMINI 14.30 – 18.30 
SGR centro Congressi, via Chiabrera, 34/D

08/11 01/12 12/01 09/03 30/03 20/04

TORINO 14.30 – 18.30 
NH Ambasciatori, Corso Vittorio Emanuele II, 104

20/10 23/11 19/01 22/03 12/04 10/05

TRANI (BT) 14.30 – 18.30 
Palazzo San Giorgio, Via San Giorgio, 26

16/11 02/12 13/01 10/03 31/03 21/04

UDINE 14.30 – 18.30 
Sala dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Udine, Via Carducci, 44

10/11 05/12 16/02 15/03 06/04 04/05

Il Laboratorio Tributario si terrà anche nelle seguenti città: Busto Arsizio, Cagliari, Cremona, Oristano, Sassari, Trieste.
Per maggiori informazioni visita il sito www.ipsoa.it/laboratoriotributario o rivolgiti alla tua Agenzia di zona. 

Il programma e il calendario potranno subire variazioni: consulta il sito www.ipsoa.it/laboratoriotributario
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Entro 30 giorni dalla data di ciascun incontro sarà reso disponibile, sul sito della Scuola di Formazione Ipsoa, all’interno di un’apposita 
area riservata, l’attestato di partecipazione.

Le quote di partecipazione
 

LISTINO  

ISCRITTI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

RISERVATA AI PARTECIPANTI AL PERCORSO   
DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO  

Le quote di partecipazione sono comprensive di tutto il materiale didattico e i servizi online indicati in precedenza.
Gli sconti non sono cumulabili.

Vuoi saperne di più?
Visita il sito www.ipsoa.it/percorsitributari, trova la tua Agenzia di zona all’indirizzo
www.ipsoa.it/cercaagenzie o contatta la segreteria organizzativa:
tel. 02/82476.1 - fax 02/82476.037
Per informazioni di carattere amministrativo e per gli attestati: formazione.ipsoa@wki.it
Per informazioni di carattere commerciale: commerciale.formazione@wki.it
Per informazioni sulla la formazione fi nanziata:  formazionefi nanziata.ipsoa@wki.it

La Formazione Finanziata

Finanzia la formazione dei dipendenti
attraverso i Fondi interprofessionali
La Scuola di Formazione IPSOA (ente certifi cato UNI EN ISO 
9001:2008 settore EA37) può attuare i piani fi nanziati dalla mag-
gior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare 
le aziende e lo studio professionale nella gestione di tutte le fasi 
del Piano formativo, dall’analisi alla rendicontazione.

La Scuola di formazione IPSOA è accreditata
da Fondoprofessioni e Fonter.

RIC
HIEDI U

NA 

CONSULENZA 

GRATUITA

INFORMAZIONI

€ 1.230 + IVA

€ 985 + IVA

€ 800 + IVA
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa

fax: 02/82476037 - Agenzia di zona

LABORATORIO TRIBUTARIO 2016-2017 
(È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda)

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Selezionare la quota alla quale si ha diritto)
❑ (cod.  701598000) Aosta
❑ (cod.  701599200) Bologna
❑ (cod.  701598700) Carpi (MO)
❑ (cod.  701598800) Firenze
❑ (cod.  701603200) Mezzocorona (TN)
❑ (cod.  701599000) Napoli
❑ (cod.  701598500) Padova
❑ (cod.  701598200) Parma
❑ (cod.  701598900) Perugia
❑ (cod.  701598600) Rimini
❑ (cod.  701598100) Torino
❑ (cod.  701599300) Trani (BT)
❑ (cod.  701598400) Udine

❑  Listino:    € 1.230 + IVA    
                             
❑  Riservata all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti
     contabili, Avvocati e Consulenti del lavoro     € 985 + IVA

❑  Riservata ai partecipanti al Percorso di Aggiornamento
      Tributario      € 800 + IVA                  

DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome
E-mail (necessaria per l’attivazione dei servizi on-line)
Professione      Telefono
C.F. (indispensabile per i crediti formativi)
Iscritto all’Ordine Professionale
Sede dell’Ordine Professionale

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale    Indirizzo                            CAP
Città    Prov.                       Partita IVA/C.F.      Codice Cliente IPSOA (se assegnato) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione €    + 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 S.r.l. - 
 centro Direzionale Milanofi ori - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il codice numerico dell’iniziativa
 prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.
❑ Bonifi co bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il codice numerico
 dell’iniziativa prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia 
 ttestante il bonifi co effettuato
❑ Addebito sulla carta di credito                  ❑ (A001) American Express                  ❑ (B001) Mastercard                  ❑ (C001) Visa                  ❑ (D001) Diner’s

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|  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 parte-
cipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. Per cause di forza maggiore 
potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse 
il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofi ori 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 fi nalità 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 fi ni 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 
fi ni 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 Milanofi ori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fi ne, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del percorso.
Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del percorso.

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

21
44

94

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO
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www.ipsoa.it/laboratoriotributario


