
Master
di specializzazione

Durata: 3 giornate intereSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

CORSO DI FORMAZIONE IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CORPO DOCENTE
Dott.ssa Immacolata Di Rienzo 
Ragioniere Commercialista

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Immacolata Di Rienzo per a� rontare i casi dei propri clienti
 (sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Immacolata Di Rienzo
• sconto 40% sull’attivazione dell’abbonamento annuale alla rivista “Accertamento e contenzioso” (utilizzabile soltanto per nuovi abbonamenti)

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

PROGRAMMA

I incontro
• Esame del D.Lgs. 546/1992 e successive modi� che. Lo Statuto del contribuente
• Ricorso tributario per liti inferiori e superiori a euro 20.000: pregiudiziali di 

diritto e merito e procedura
• Istanza di sospensione: presupposti e prove
• Litisconsorzio

CASI STUDIO: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e cartelle di 
pagamento. Esercitazioni sulla predisposizione dei ricorsi tributari, noti� ca e 
iscrizione della causa a ruolo

II incontro
• Appello e revocazione: normativa di riferimento
• Presupposti per l’appello e per la revocazione

CASI STUDIO: esame delle sentenze e simulazione di predisposizione di ricorsi 
in appello e ricorsi per revocazione

III incontro
Esame degli istituti de� attivi del contenzioso tributario
• de� nizione del pvc, accertamento con adesione, de� nizione agevolata delle 

sanzioni, conciliazione giudiziale
• ruling Internazionale

Il corso, strutturato in tre incontri, si pone come obiettivo quello di studiare ed approfondire le tematiche afferenti il contenzioso tributario e gli istituti deflattivi del contenzioso. 
Ogni giornata formativa si compone:

• di una parte teorica, relativa all’approfondimento della normativa di cui al D.Lgs. 546/1992;
• di una parte pratica-processuale, nella quale verranno analizzati casi di studio concreti.

In tal senso, il percorso formativo sarà arricchito da simulazioni che riguarderanno, sia la predisposizione di ricorsi e di appelli tributari per differenti tipologie di atti impugnabili 
e di imposte, sia la vera e propria discussione in aula del ricorso/appello innanzi alle Commissioni tributarie.

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  563,00 + iva € 534,00 + iva € 506,00 + iva € 478,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  638,00 + iva € 606,00 + iva € 574,00 + iva € 542,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 750,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 450,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

09 maggio 2017
06 giugno 2017

13 giugno 2017Hotel Ramada NaplesNAPOLI



SCHEDA DI ISCRIZIONE MASTER

Codice Fiscale

E-mail @
@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti  di natura non commerciale

Cognome Nome

Ordine di 
appartenenza

Dott ori Commercialisti 
ed Esperti  contabili Avvocati Albo di

004 SP090909

Altro (specifi care)

E-mail per 
invio fatt ura @

@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti  di natura non commerciale

Codice FiscaleParti ta IVA

CAP Comune Provincia

Indirizzo Numero civico

Telefono FAX

Ditt a/Studio Codice Privilege

Richiedo l’uti lizzo del rimborso di FONDOPROFESSIONI e dichiaro di avere i requisti ti  obbligatori per l’accesso ai contributi  e di accett are le condizioni pubblicate 
su www.euroconference.it/formazione_fi nanziata. Il fi nanziamento si applica alle quote intere da listi no e non è cumulabile con eventuali sconti sti che.

CDL

Confermo l’iscrizione al Master 

119MS CORSO DI FORMAZIONE IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO

MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdett e dovranno essere comunicate entro dieci giorni antecedenti  l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà tratt enuta o richiesta 
l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didatti  co. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la clausola relati va alla disdett a. Il sott oscritt o 
dichiara di aver preso visione della privacy sul sito www.euroconference.it/privacy ed delle condizioni generali di contratt o pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto.

Data Firma

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €                              ,                  Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a. 
Boni� co bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 12 M 06225 11737 100000005953 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA

Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il pagamento anticipato tramite boni� co bancario, l’acquisto sarà gestito con RID (costo a carico del cliente € 
2,00 + IVA)

Nella sede di

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona

Tel. 045 8201828 - Fax. 045 583111
info@euroconference.it - www.euroconference.it

Seguici su

Da compilare per ogni singolo partecipante e inoltrare con copia del pagamento via e-mail 
a seminari@euroconference.it o via fax al n. 045 583111 
Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile

Numero Cellulare

in Data


